
 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA 

Sede di Bari – Sezione Prima 

I L  P R E S ID E N T E   

 

 

Visto le disposizioni legislative e regolamentari per contrastare l’emergenza epidemiologica da 

Covid19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria;  

Preso atto del permanere della situazione di attenzione sanitaria, con la conseguente necessità di 

adottare misure idonee ad evitare assembramenti e rischi di contagi per tutti i soggetti impegnati 

nelle udienze;  

Valutato, al riguardo, le indicazioni rivenienti dal Protocollo di intesa sottoscritto il 24 luglio 2020 

tra la Giustizia amministrativa e i rappresentanti degli avvocati relativamente alle udienze da 

celebrare presso il Consiglio di Stato e le misure generali predisposte dal Segretario generale di questo 

Tar per evitare i rischi da contagio del coronavirus; 

Ritenuto opportuno disporre le modalità di svolgimento dell’udienza del 23 settembre p.v. 

 

DECRETA 

1) la trattazione delle singole cause avverrà ad orari differenziati, secondo l’intervallo temporale 

indicato negli appositi avvisi trasmessi alle parti dalla Segreteria della Sezione, e senza 

effettuare chiamate preliminari; 

2) ogni preventiva richiesta inerente la causa che non necessiti di discussione (passaggio in 

decisione - anche ai sensi dell’art. 60 cpa.- dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, 

istanza di rinvio, cancellazione della domanda cautelare) dovrà essere depositata in tempo 

utile,  

3) l’elenco delle cause da chiamare sarà pubblicato sul sito istituzionale della Giustizia 

amministrativa nella sezione relativa al Tar Puglia il giorno prima dell’udienza; 

4) i magistrati, gli avvocati e il personale amministrativo presenti presso il Tribunale dovranno 

rispettare le regole sul distanziamento e indossare comunque la mascherina; 

5) gli avvocati saranno ammessi solo se, all’ingresso di Palazzo Diana, sede del Tar, al 

rilevamento mediante termo scanner, presentino una temperatura corporea inferiore ai 37,5°; 

a conclusione della discussione essi dovranno immediatamente abbandonare l’edificio; 

 

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito della Giustizia amministrativa, nella sezione del Tar 

Puglia-Bari, e comunicato a tutte le parti costituite a cura della Segreteria. 
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