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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA 
Sede di Bari – Sezione Seconda 

 
 

Camera di Consiglio e udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2022 
Elenco delle cause da chiamare distinte per orario 

 
 
 
Visti gli articoli 11 e 12 delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo; 
Visto il protocollo d’intesa sullo svolgimento delle udienze e delle camere di consiglio “in 
presenza” presso il Consiglio di Stato alla cessazione dello stato di emergenza sottoscritto il 20 
luglio 2021; 
Visto il decreto del Presidente del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia 15 settembre 
2021, n. 153; 
Si predispone il presente ordine di chiamata: 
 

 

CAMERA DI CONSIGLIO MERITO 

N. RUOLO N.R.G. ORA N. RUOLO N.R.G. ORA 

1 202200075 
10:00 

1 201701329 

11:30 

2 202200109 2 202100434 

3 202200080 
10:20 

3 202100650 

4 202200104 4 202100658 

5 202200064 
10:40 

5 202100937 

6 202200022 6 201701353 

11:50 

7 202200044 
10:50 

7 201801361 

8 202200090 8 201900372 

9 201801009 
11:00 

9 201900081 

10 202100739 10 202101231 

   11 202101139 

12:10 

   12 202101140 

   13 202101141 

   14 202101166 

   15 202101185 

   16 202101186 

   17 202101245 

   18 202200012 

   19 202200013 

   20 202200014 
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INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ACCESSO AI LOCALI DEL TRIBUNALE,  

ALLA SALA AVVOCATI E ALL’AULA D’UDIENZA 

 

In tutti i locali del Tribunale, comprese le sale d’attesa e le aule di udienza, i magistrati e gli 
avvocati rispetteranno scrupolosamente le regole sul distanziamento di almeno un metro e 
indosseranno la mascherina. 

All’atto dell’accesso a Palazzo Diana è rilevata la temperatura degli avvocati; è inibito l’accesso 
a chi abbia una temperatura superiore a 37,5 gradi. 

Non sarà possibile accedere alle scale e all’ascensore al servizio del Tribunale se non alcuni 
minuti prima dell’inizio della fascia oraria di pertinenza. Il personale addetto consentirà 
l’ingresso ai difensori di tre cause alla volta fino a un massimo di otto persone. 

Si raccomanda l’utilizzo delle scale. Ove necessario, è consentito l’uso dell’ascensore ad una 
persona per volta. 

Gli avvocati dovranno recarsi direttamente nella sala avvocati e attendere lì la chiamata della 
causa. 

Non è consentito l’utilizzo della toga. 

L’ammissione alla sala avvocati non costituisce autorizzazione ad accedere ad altri locali del 
Tribunale. 

A conclusione della discussione gli avvocati devono immediatamente abbandonare l’edificio. 

Ogni volta che i difensori di una causa lasceranno il Tribunale il personale addetto ammetterà 
gli avvocati della causa successiva. 

Si avverte che, al fine di arieggiare gli ambienti, non è garantita la climatizzazione. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA SEZIONE 

        DOTT.SSA VIRGINIA RICCO 

        


