
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BARI

PRIMA SEZIONE CIVILE

IL GIUDICE TUTELARE ONORARIO

Dott.ssa Rosahgela De Luca

Visto l'art. 83 commi 7, 2, 3 e 6 del decreto-legge n. 18 del 17.03.2020 recante nuove misure

urgenti per contrastare I'emergenza epidemiologifa da Covid-19 e contenerne gli effetti in materia

di giustizia civile, penale, tributaria e militare;

Letto l'art. 36 del decreto-legge n. 23 del O8.O4.2ObO;

Visti i Decreti n. 52 del 09.04.2020 e n. 57 del Zl.Ol.ZOZOdel Presidente del Tribunale di Bari;

Visto il decreto n. 6L/2O2O adottato dal Presidenfie del Tribunale in data 8.5.2020 e contenente

misure organizzative anche per la trattazione dbgli affari giudiziari nel periodo di enrergenza

epidemiologica da Covid-19, adottato secondo 14 procedura prevista dal citato art. 83 D.L. n.

LglzO2O nel testo risultante dalla legge di conversione n.27 /2O2O e dal D.L. n. 28/2O2O;

dispone

il rinvio dell'udienza del 22 Eiugno 2O2O al 74 dicembre 2020 per

eccezione dei procedimenti di seguito riportati: 
1

R.G. n.6134/1986 ore 9.15 (tutela); 
t

R.G. 5747 / 2rltgore 10.30 (AdS);

I

R.G. n.5125/2017 ore 11.00 (AdS);

R.G. 5634/2019 ore 11.30 (AdS); 
l

R.G. n.6535/2019 ore 12.00 (AdS); 
i

R.G. n. 6241/2019 ore 12.30 (AdS);
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R.G. n. s13212019 ore 12.45 (AdS);

R.G. n. 5629/2019 ore 13.00 (AdS);

R.c. n.5?2212OL6 ore 13.30 (AdS);

R.G. n.725/2019 ore 13.45 (AdS);

R.G. n.2434/20t3 ore 14.00 (AdS);

R.G. n. 5343/2019 ore 14.30 (tutela);

R.G. n.4788/2OL5 ore 15.00 (tutela);

R.G. n.6728/2OL9 ore 15.30 (tutela).

L'udienza (lt piano, Aura B) si svorgerà a porte chjuse secondo ir disposto di cui a1,art. 1:r8 c.p.c. e
sarà trattata per fasce orarie salvaguardando la nfcessità di evitare assembramenti e di crrnsentire
il mantenimento defle distanze di sicurezza indicaie dar Ministero dela sarute.

Restano salve specifiche richieste di trattazioire urgenti, così come previsto dallr, vigenti
disposizioni, previa istanza delle parti da trasmettere via pec.

Si comunichi.

Bari, 08.06.2020.

ll giudice tutelare rrno ft

aR.
i_

E
)


