
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA 
Sede di Bari 

IL PRESIDENTE 
VI-5 A.GG. 

VISTO l'art.6 della legge 27.4.1982 n. 186, riguardante l'ordinamento della giurisdizione 
amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali 
Amministrativi Regionali; 
VISTO l'art. 9 dell'Allegato 2 al D.Lgs. 02.07.2010 n. 104; 
VISTO l'art. 16 del D.L. 12 settembre 2014 n. 132, convertito in L. 10 novembre 2014 n. 162, 
relativo alla durata della sospensione dei termini processuali e delle ferie dei magistrati; 
VISTE le disposizioni dettate dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa in 
tema di calendario delle udienze; 

RITENUTO opportuno, d'intesa con i Presidenti delle Sezioni seconda e terza procedere all' 
unificazione delle relative udienze a composizione mista per l'anno 2022; 
VISTO i calendari delle udienze delle Sezioni I, II e III per l'anno 2022; 
VISTO le risultante dell'interpello per la composizione delle udienze estive, fissate per il 27 
luglio e il 7 settembre 2022; 

DECRETA 

Art. 1— Le udienze estive a sezione unificata saranno tenute da collegi a 
composizione mista; 

❑ I collegi giudicanti dell'Udienza di mercoledì 27 luglio - presieduta dal Presidente 
della Sezione interna Cons. R. Tricarico saranno composti dai magistrati C. Di Bello, 
D. Zonno, F. Cocomile, A. Allegretta; 

❑ I collegi giudicanti dell'Udienza di mercoledì 7 settembre - presieduta dal Presidente 

di Sezione Interna Cons. Orazio Ciliberti saranno composti dai magistrati V. Blanda, 

G. Serlenga,D. Testini, L. Ieva, M.L. Rotondano; 

Art. 2— Per i decreti monocratici resta ferma la competenza delle singole sezioni 

fissata dal decreto di riparto per materia per l'anno 2022. 

Art. 3 — A cura della segreteria il presente decreto sarà trasmesso al Consiglio di 

Presidenza della Giustizia Amministrativa, ai Consigli dell'Ordine operanti nella 

circoscrizione ed alla Camera Amministrativa Distrettuale degli Avvocati di Bari. 

Bari, 26/ 5 (2oz 

IL PRESIDENTE 
Avv. Angelo Scafuri 
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