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ra della Repubblica

Presso il Tribunale di Reggio Emilia

Ordine di sen'izio nO

.' I, .

Al Questore di Reggio Emilia
AI Comandante Provinciale CC Reggio Emilia
Al Comandante Provinciale GdF Reggio Emilia

AI Comandante Provinciale Vigili del Fuoco Reggio Emilia
Al Dirigente Polizia Stradale Reggio Emilia .

,. AI Comandante Gruppo Carabinieri Forestali Reggio Emilia
; Al Comandante del NAS-CC Reggio Emilia.

Al Comandante del Reparto CC Tutela Agroalimentare Reggio Emilia'
AI Comandante del Nucleo Ispettorato del Lavoro CC Reggio Emilia .
. . Al Dirigente della Polizia Ferroviaria Reggio Emilia.

, Al Comandante della Sezione di Polizia postale e delle comunicazioni Reggio Emilia
/ AI Comandante della Polizia Provinciale Reggio Emilia.

" Al Responsabile delI'ARPAE - Reggio Emilia
AI Comandante della Polizia Municipale Reggio Emilia.

(anche per l'inoltro ai Comandi di Polizia Municipale della provincia)
AI Comandante della Polizia Penitenziaria Reggio Emilia

; Ai Responsabili delle Aliquote di PG di PdS, CC, GdF - Sede
AI Consiglio dell 'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia.

Ep.c.
Ai Sostituti Procuratori

Ai Vice Procuratori Onorari
All'Ufficio Registrazioni NR

AI Sig Dirigente Ammi~istrativo

URGENTISSIMO

Visti i DPCM 8.3.2020 e del DL 9.3.2020 e ss.

Visto il DL 7 marzo 2020 n. 18 artt 83 e ss

Tutti in materia di misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID 19



Preso atto del significativo allungamento dei termini di rinvio delle udienze e del chiarimento avutosi all'art
83 comma 2 e ss del DL di ieri in relazione alla sospensione dei termini procedimentali, comprendendosi
anche quelli stabiliti per le indagini preliminari (entrambi fino al 15.4.2020), con le eccezioni stabilite
per le udienze da tenersi in ogni caso (non mutate in relazione ai primi decreti)

Preso atto della continua raccomandazione a favorire forme alternative di lavoro ovvero il congedo del
personale al fine di ridurre drasticamente la presenza in Ufficio (ciò che sta avvenendo in questi Ufficio in
modo progressivo pur con tutte le difficoltà normative e pratiche del caso)

Considerati i provvedimenti del 16.3 del sottoscritto con cui da ultimo si limitava ulteriormente l'accesso
degli utenti e dei legali all'Ufficio di Procura.

Ritenuto pertanto che debba reiterarsi il provvedimento già adottato lo scorso 3.3 quale ulteriore
cOlitenimento degli accessi e al contempo la coerenza con i presidi già stabiliti (già indicati con
provvedimento del 17.3.2020), in modo da favorire per il resto fonne di lavoro alternativo, pur nelle
difficoltà oggettive che ciò comporta, percorrendo tutte le vie suggerite dal DOG da ultimo

Ritenuto, quindi, che debba anche limitarsi la trasmissione di notizie di reato (peraltro in netto calo assoluto,
per quanto riferito dalla PG), restringendosi il campo a quelle urgenti (diverse da quelle relative al turno
esterno), esseudo peraltro i termini di indagine sospesi e gli atti potenzialmente da compiersi limitati
dalla legge

INVITA

Tutti gli esponenti della Polizia Giudiziaria in indirizzo a limitare gli accessi all'Ufficio (compreso deposito
cnr) salvaguardando esclusivamente le urgenze, e che tali accessi, siano di una persona per volta almeno
fino al 15.4.2020 e sah'e nuove disposizioni. Per il deposito delle CNR l'accesso va contenuto dalle 9
11.30.
Verrà svolta a brevissimo riunione per analizzare il flusso e la situazione in generale

Si ringrazia il Foro per la collaborazione assicurata fin da principio alle misure prese, e SI rmnova la
preghiera agli avvocati, attesa il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini, di limitare, a loro volta,
l'accesso anche oltre quanto previsto nel provvedimento del 16.3.2020, almeno fino al 15.4 p.V. O comunque
fino all'adozione di nuovo provvedimento sul punto.

Ringrazio della collaborazione

Reggio Emilia, 18.3 .2020
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ELLA REPUBBLICA
Mescolini
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