CITTA' DI TORINO
DIREZIONE CENTRALE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO SERVIZI INTEGRATI
Ufficio Studi e Formazione
CIRCOLARE N. 20
Operativa
OGGETTO: Polizia Giudiziaria e di Sicurezza.
Nota della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, prot. n. 1095/14/SP del
11/02/2014 recante “Modulo per trasmissione notizie di reato e altro”.
Integrazione alla circolare del Corpo n. 78/10.
Con la nota in oggetto, il Sig. Procuratore della Repubblica di Torino ha richiamato all’attenzione degli
organi di polizia, la scrupolosa osservanza di quanto già disposto con precedente nota del 27 maggio 2010 (vds.
circolare del Corpo n. 78/10).
Si riporta di seguito estratto della citata nota.
Con circolare del 27 maggio del 2010 (prot. 124/10/INT.) il Procuratore della Repubblica aveva dato
disposizioni perché tutte le notizia di reato “noti” fossero trasmesse a questo ufficio accompagnate dal modulo
debitamente compilato con i dati identificativi dell’autore del fatto, il luogo e tempo del commesso reato, la
proposta di qualificazione giuridica, l’indicazione e le generalità della persone offesa nonché l’intestazione dei
singoli uffici.
Purtroppo questo adempimento non è stato sempre rispettato e il mancato rispetto, unitamente ad altre
criticità interne all’Ufficio, rende i tempi delle registrazioni delle notizie di reato in forte ritardo.
L’Ufficio sta cercando attraverso una riorganizzazione del servizio di azzerare e comunque ridurre questo
ritardo.
Tra le altre misure, al fine di assicurare una pronta ed efficace trattazione da parte di questo Ufficio delle
notizie di reato che verranno inoltrate dagli uffici di p.g., nonché di accelerare ed ottimizzare tempi e modalità
di registrazione delle stesse, si rende indispensabile che tutte le notizia di reato ”noti” siamo immancabilmente
trasmesse a questo ufficio accompagnate dal modulo che si allega nuovamente (all. A modificato rispetto
all’originale a suo tempo inviato), completato debitamente.
E’ purtroppo evidente che la mancanza di tale modulo inciderà sulla tempestiva registrazione della notizia
di reato e quindi sulla sua tempestiva trattazione.
Per facilitare l’adempimento dell’incombente il modello anche in formato pdf compilabile è scaricabile dal
sito della Procura della Repubblica di Torino www.procura.torino.it.
Si coglie altresì, l’occasione per richiedere che le notifiche effettuate alle parti offese delle richieste di
revoca o di modifica delle misure cautelari avanzate dalla procura della Repubblica debbono essere compiute e
restituite all’ufficio delegante in tempi rapidissimi per consentire al Giudice l’adozione dei provvedimenti di
competenza.
Si allega alla presente circolare il nuovo modello “allegato A” predisposto dalla Procura della Repubblica
da utilizzarsi con le modalità sopra indicate.
MM/ML/CC
Addì, 14/02/14
F.to

IL DIRIGENTE DI P.M.
Dott. Giovanni ACERBO
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