
Corte di Appello di Bari Procura Generale della Repubblica 
presso la Corte di Appello di Bari 

Il Presidente della Corte di Appello e il Procuratore Generale 

Premesso 

che a causa della nota emergenza epidemiologica si deve procedere a contingentare gli 
ingressi al palazzo di Giustizia sito alla piazza De Nicola di Bari ed a disciplinare l'accesso 
negli ambienti di lavoro; 

- che, in particolare, occorre garantire il rispetto delle misure igienico sanitarie prescritte dalla 
normativa primaria e secondaria nonché dall'Autorità Sanitaria Locale e, tra queste, 
l'obbligo di distanziamento sociale e il divieto di accesso in luoghi pubblici o aperti al 
pubblico di chi soffra di sintomi riconducibili al virus Covid-19 e presenti una temperatura 
corporea superiore ai 37, 5 0; 

- che a tale ultimo fine è stato predisposto, con la collaborazione della Croce Rossa Italiana, 
un servizio di rilevazione della temperatura corporea che verrà espletato nei pressi degli 
accessi al palazzo di Giustizia; 

- che, sia per rendere possibile tale misura di cautela sanitaria sia per far luogo ad un accesso 
sicuro ed ordinato agli uffici giudiziari è necessario modificare in parte le modalità attuali di 
utilizzazione del piazzale antistante il palazzo e disciplinare diversamente i percorsi 
utilizzabili ; 

sentito il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati 

Dispongono quanto segue 

1. Ferma la previsione che sul piazzale antistante il palazzo di giustizia sito alla piazza E. de 
Nicola è inibito il parcheggio di autoveicoli che non siano quelli di servizio o comimque 
mezzi autorizzati, l'ingresso pedonale al cortile avrà luogo mediante due varchi della 
cancellata situata lungo piazza E. de Nicola appositamente segnalati (VARCO A - VARCO 
B). 

2. Verranno indicati, mediante apposita cartellonistica e segnaletica a terra, i percorsi obbligati 
A e B da seguire per avvicinarsi al palazzo di giustizia. E 'obbligatorio il rispetto della 
canalizzazione. 

3. I magistrati, il personale amministrativo, quanti prestano stabilmente attività lavorativa nel 
palazzo di giustizia (dipendenti Bar, edicola, Banca, Cisia ecc), e gli avvocati dotati di badge 
, autorizzati all'ingresso per motivi diversi da attività presso gli uffici UNEP, accederanno 
nel Palazzo di Giustizia attraverso l'ingresso servito da tornelli situato alla sinistra della 
scalinata (ingresso A) attualmente destinato ai soli magistrati e personale amministrativo; 

4. Il pubblico accederà attraverso l'ingresso presidiato dai controlli di sicurezza situato a destra 
della scalinata (ingresso B) ; 



5. Gli avvocati dotati di badge, impegnati presso gli uffici UNEP accederanno dal medesimo 
ingresso B attraverso i tornelli dedicati non presidiati da metal detector. 

6. Il controllo della temperatura verrà effettuato da personale della CROCE ROSSA che, allo 
stato e salvo eventuali diverse determinazioni, opererà nelle zone immediatamente antistanti 
gli ingressi A e B; 

7. Restano invariate le consuete via di uscita ed il percorso dedicato ai portatori di invalidità. 
8. Lungo il percorso segnalato e in attesa di ingresso ciascimo è tenuto a rispettare la distanza 

di un metro dalla persona che lo precede ed a seguire la segnaletica. 
9. Le presenti disposizioni hanno efficacia immediata. 

Si comunichi il presente provvedimento per l'ulteriore diramazione ai magistrati, personale 
amministrativo, avvocati ai sig.ri : 
Presidente del Tribunale di Bari, Presidente del Tribunale di Sorveglianza, Presidente Consiglio 
dell'Ordine degli Avvocati di Bari, Trani e Foggia, Procuratore della Repubblica presso il Tribimale 
di Bari, dirigenti amministrativi della Corte di Appello, Procura Generale, Tribunale di Bari, CISIA 
ed all'Ufficio NEP. 

Bari, 14 maggio 2020 

Il Presidente 
Frar^Si 

la ,^me di Appello 
Cassano 

Il Procuratore Gener; 
Anna 

esso Corte di Appello 
Tosto 


