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Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Reggio Emilia
Il Procuratore della Repubblica,

facendo seguito ai provvedimenti assunti in relazione ali 'emergenza epidemiologica da COVID-19

ottenuto per il tramite del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia e della Camera
Penale di Reggio Emilia, l'uso di un programma informatico (PRENOT ALEX) che consente la
prenotazione da remoto di appuntamenti presso uffici della Procura della Repubblica, si è di
concerto individuato un elenco di Uffici (ed orari) in cui poter accedere previa prenotazione,
determinando con ciò un afflusso ordinato e contingentato, e di norma nessuna attesa per i legali

richiamato e confermato il provvedimento in vigore del 8.5.2020 quanto all'ingresso, in particolare
di parti private e di Polizia Giudiziaria ed i limiti massimi ivi stabiliti (che permangono in concorso
con gli accessi "prenotalex");

indica a seguire gli Uffici per cui è disponibile il nuovo sistema PRENOTALEX (che entra in
funzione dal 29.5.2020) per gli avvocati del foro di Reggio Emilia; ,

UFFICIO ORARIO
AFFARI CIVILI/NEGOZIAZIONI ASSISTITE 9.30-12.30
CASELLARIO GIUDIZIALE 9.30-11.00
CONCLUSIONI INDAGINI PRELIMINARI (UCIP) 9.30-12.30
DECRETI DI CITAZIONE MONOCRA nco 9.30-12.30
DECRETI DI CITAZIONE COLLEGIALE 9.30-12.30
SEGRETERIE PENALI 4° PIANO 9.30-12.00
SEGRETERIE PENALI 5° PIANO 9.30-12.00
PROCEDIMENTI GIUDICE DI PACE 9.30-12.30

Il legale si recherà all'ingresso della Procura dove mostrerà all'addetto alla sicurezza
l'appuntamento (stampa bile) di prenotalex.

Si ribadisce che chi fa ingresso presso la Procura della Repubblica deve essere munito di
mascherina ai sensi dell'art 3 comma 2 dpcm 26.4.2020 (Jaddove privo verra' munito all'ingresso
unico del palazzo di giustizia) calzata correttamente sul volto (in mancanza il personale di vigilanza
non consentira' l'accesso) e indossata per tutto il periodo di permanenza in procura

LLA REPUBBLICA
escolini

Si comunichi al Sig Procuratore Generale, ai Magistrati, al personale Amministrativo, ai VPO, al
Sig Presidente del Tribunale di Reggio Emilia, al Sig Presidente del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati, al Sig Presidente della Camere Penali, e si pubblichi sul sito internet della Procura della
Repubblica.
Reggio Emilia lì 28.5.2020

IL PROCURA
D tt.
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