Rif. udienza: 12.02.2021

TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA

Il Giudice onorario avv. Tiberio Rucci,
- VISTO il decreto emesso in data 18.12.2020 dal Presidente della Sezione Immigrazione e Protezione Internazionale con cui, per fronteggiare l’emergenza Covid e le
difficoltà nell’attività della Cancelleria, ha disposto, in particolare, che le udienze per
il mese di gennaio 2021 vengano celebrate con la modalità in presenza e che « non
vengano superati quindici procedimenti ad udienza e sia garantito il rispetto delle fasce orarie o comunque siano sempre evitati assembramenti in aula o negli spazi alla
stessa antistanti, con l’uso attento ed obbligatorio di tutti i presidi di sicurezza sanitaria e di distanziamento di sicurezza già a suo tempo comunicati»;
- RITENUTO, dunque, doveroso modulare le attività di udienza in modo da assicurare il rispetto delle disposizioni vigenti attraverso la fissazione di orari tassativi per le
cause da trattare (ovvero i rinvii dei processi che superano la quota massima indicata)
onde evitare il rischio di assembramenti con l’afflusso di una pluralità di persone,
- RITENUTO di dover procedere ad una organizzazione adeguata dell’udienza;
P.Q.M.
fissa la trattazione dei processi già fissati per il giorno 12.02.2021 con l’osservanza
delle seguenti fasce orarie
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AVVERTE che i processi, comunque rinviati alla data di udienza suindicata ed eventualmente non annotati sul ruolo (a seguito del mancato aggiornamento telematico)
saranno trattati comunque dalle ore 12.30 in poi, sempre nel rispetto delle misure di
sicurezza sanitaria.

INVITA i difensori al rispetto delle norme relative all’uso dei dispositivi di sicurezza
ed alle disposizioni sulle distanze tra le persone;
INVITA i difensori ad osservare l’orario indicato precisando che allo scadere dello
stesso, ove non partecipino all’udienza, si considereranno non presenti alla trattazione
della causa.
Bari 25.01.2021

Il Giudice onorario
avv. Tiberio Rucci

