Prot.n.

Z

/2022

Tribunale ordinario di Bari
Sezione dei giudici per le indagini preliminari
IL PRESIDENTE
Preso atto che lo stato di emergenza connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virati da
COVID- 19, dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato
con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021
e 21 aprile 2021, e poi con d.1. n. 105/21 fino al 31 dicembre 2021, è stato da ultimo ulteriormente
prorogato al 31.3.2022 con D.L. n. 221 del 24.12.21;
rilevato pertanto che - in relazione al persistente rischio pandemico in atto, attestato dalla predetta
proroga - occorre mantenere tutte te misure di sicurezza e organizzative già adottate in precedenza e,
in particolare, quelle fatte oggetto del decreto prot. n. 51/21 adottato dal Presidente di sezione F.F. in
data 8.9.21;
richiamato il provvedimento organizzativo prot. n.38/2021 del 04 giugno 2021, nonché i decreti
emanati dal Procuratore Generale detta Repubblica presso la Corte di Appello di Bari e dal
Procuratore della repubblica di Bari, entrambi in data 9.1.22;
sentito il Presidente del Tribunale di Bari;
sentito l'Ordine degli Avvocati di Bari;
sentita la Camera Penale di Bari;
DISPONE
che tutte le prescrizioni di sicurezza e organizzative dettate con decreto prot. 51/21 adottato dal
Presidente di Sezione F.F. in data 8.9.21, a decorrere dal 10 settembre 2021 e fino al 31 dicembre
2021, siano prorogate sino alla data del 31 marzo 2022.
Per quanto qui non espressamente previsto, resta in vigore tutto quanto stabilito nel provvedimento
organizzativo del 30.10.2020, nel protocollo di intesa del 5.11.2020 e nel decreto del Presidente del
Tribunale del 6.11.2020.
Si comunichi al Presidente del Tribunale, ai magistrati dell'ufficio, atta Procura della Repubblica, al
personale di cancelleria e agli ordini professionali del distretto e si pubblichi sul sito Web del
Tribunale di Bari.
Bari, 13.1.22
Il Presidente di Sezione
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