CITTA' DI TORINO
DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO SERVIZI INTEGRATI
Ufficio Studi e Formazione
CIRCOLARE N. 25
Operativa
OGGETTO: Tutela Ambiente e Territorio.
Edilizia e Urbanistica.
Direttiva della Procura della Repubblica di Torino per la polizia giudiziaria ed inerente
la comunicazione di notizia di reato in materia di reati urbanistici e paesaggistici.
Revoca delle circolari del Corpo nn. 119/13 e 2/14.
In relazione alle disposizioni impartite dall’ A.G., inerenti la comunicazione di notizia di reato in
materia di reati urbanistici e paesaggistici, divulgate con le circolari del Corpo di cui all’oggetto, si informa
che, a seguito degli incontri formativi (vds. O.d.S. n. 33/14), la Procura della Repubblica ha aggiornato la
direttiva di cui all’oggetto.
Si trasmette, per opportuna conoscenza e norma di servizio, la Direttiva della Procura della
Repubblica di Torino in materia di reati urbanistici e paesaggistici che, per la chiarezza dei contenuti, non
richiede alcun commento. A tale documentazione è stata allegata anche la specifica modulistica.
Per quanto attiene la comunicazione del numero di iscrizione della notizia di reato, in attesa di
perfezionare la procedura che ne consentirà la trasmissione in automatico, qualora si abbia necessità di
avere indicazione del numero di RGNR e del nome del magistrato assegnatario (per es., quando si debba
trasmettere un seguito di una precedente notizia di reato, ovvero quando si debba trasmettere la notizia di
reato ad altro ufficio – come l’Ufficio tecnico regionale – che abbia l’obbligo di relazionare all’A.G.), in
deroga a quanto indicato con la Disposizione di Coordinamento n. 12/2012 e attesa la specificità della
materia, la relativa richiesta dovrà essere inoltrata, preferibilmente via e-mail.
Di quanto sopra si raccomanda la scrupolosa osservanza con la specificazione che le presenti
disposizioni annullano e sostituiscono le indicazioni già divulgate con le circolari di cui all’oggetto.
Il testo della direttiva e la relativa modulistica, predisposta dalla Procura della Repubblica, sono
reperibili esclusivamente in allegato alla circolare sulla rete Intracom di P.M.
Il nuovo modello EDI 5/14 è reperibile sulla rete intracom di P.M. alla voce Modulistica/Edilizia.
MM/ML/RB
Addì, 27/02/14
F.to IL DIRIGENTE DI P.M.
Dott. Marco SGARBI
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