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Avviso n.  /2020 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
Considerato che, non essendo più in vigore le disposizioni normative di natura 
eccezionale che prevedevano lo svolgimento delle udienze da remoto, la prossima 
camera di consiglio si terrà con la presenza fisica dei componenti del Collegio, della 
Segreteria e degli avvocati delle parti; 
 
Ritenuto opportuno, in relazione al perdurante rischio di contagi da Covid 19, 
predisporre misure atte a ridurre, per quanto possibile, gli assembramenti all’interno del 
Tribunale; 
 
Letto il Protocollo di intesa sottoscritto il 24 luglio 2020 tra la Giustizia amministrativa 
e i rappresentanti degli avvocati, relativo alle udienze da celebrare presso il Consiglio di 
Stato, che può costituire indicazione anche per la celebrazione delle udienze presso i 
Tribunali amministrativi regionali; 
 
In attesa di un successivo Protocollo di intesa destinato a valere per tutta la Giustizia 
amministrativa per il periodo successivo al settembre 2020; 
 
Viste le misure già predisposte dal Presidente e dal Segretario generale del T.a.r. per 
evitare i rischi da contagio da Coronavirus, riguardanti il personale amministrativo; 
 

DISPONE 
 
In relazione alle prossime camere di consiglio e udienze della Terza Sezione, si adottano 
le seguenti misure preventive: 
 
1)  sono soppresse le chiamate preliminari; 

2) con richiesta sottoscritta da tutte le parti costituite, congiuntamente o con atti distinti, è 
possibile richiedere il passaggio in decisione della causa, senza la preventiva discussione; 
la richiesta deve essere depositata preferibilmente entro le ore 12:00 del lunedì 
precedente l’udienza;  
3)  con le stesse modalità e negli stessi termini, può essere presentata istanza di rinvio; 

4)  la parte ricorrente può presentare, negli stessi termini, rinuncia alla domanda cautelare o 
richiesta di riunione al merito; 



5)  le cause per le quali non sia pervenuta richiesta di passaggio in decisione, rinvio, 
rinuncia alla domanda cautelare o riunione al merito, sono chiamate in fasce orarie 
differenziate; in relazione ad ogni fascia, ciascuna della durata di mezz’ora, non possono 
essere fissati più di dieci affari; nella determinazione del numero degli affari da inserire si 
terrà conto, ove possibile, della loro verosimile durata, avuto riguardo alla complessità 
della questione e al numero delle parti coinvolte; l’elenco delle cause da trattare, 
distinte per fasce orarie sarà pubblicato sul sito istituzionale della Giustizia 
amministrativa nella parte relativa alla III Sezione, il giorno prima dell’udienza, entro le 
ore 12; 

6)  le cause per le quali vi sia stata richiesta di passaggio in decisione senza discussione 
sono chiamate in coda alle altre, dopo l’ultima discussione; si dà atto a verbale della 
intervenuta presentazione della richiesta di passaggio in decisione; 

7)  i magistrati, gli avvocati e il personale amministrativo presenti presso il Tribunale 
devono rispettare le regole sul distanziamento e indossare comunque la mascherina; 

8)  gli avvocati, chiamati per la discussione per fasce orarie, possono sostare negli spazi 
loro destinati nell’atrio del palazzo o al secondo piano dell’edificio, utilizzando le stanze 
e le aree all’uopo individuate; all’atto dell’accesso a Palazzo Diana è rilevata la 
temperatura degli avvocati; è inibito l’accesso a chi abbia una temperatura superiore a 
37,5 gradi; non sarà possibile accedere alle scale e all’ascensore al servizio del Tribunale 
se non alcuni minuti prima dell’inizio della fascia oraria di pertinenza. Il personale 
addetto consentirà l’ingresso ai difensori di tre cause alla volta fino a un massimo di 
otto persone; si raccomanda l’utilizzo delle scale; ove necessario, è consentito l’uso 
dell’ascensore a una persona per volta; gli avvocati dovranno recarsi direttamente nella 
sala avvocati e attendere lì la chiamata della causa; l’ammissione alla sala avvocati non 
costituisce autorizzazione ad accedere ad altri locali del Tribunale; a conclusione della 
discussione gli avvocati devono immediatamente abbandonare l’edificio; ogni volta che 
i difensori di una causa lasceranno il Tribunale il personale addetto ammetterà gli 
avvocati della causa successiva; si avverte che, al fine di arieggiare gli ambienti, non sarà 
garantita la climatizzazione; 
Il presente avviso è  pubblicato sul sito della Giustizia amministrativa, nella sezione 
del T.a.r. Puglia Bari. 
 
Bari, 3 settembre 2021 

 
Il Presidente della III Sezione 

 
dott. Orazio Ciliberti 
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