
 
CITTÀ DI TORINO 

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
SETTORE SICUREZZA STRADALE 

Ufficio Studi e Formazione 
 
            CIRCOLARE N.  112  

Informativa 
 
OGGETTO: Polizia Giudiziaria e di Sicurezza. 

Modifiche normative in tema di: “Disposizioni sulla competenza penale del giudice di 
pace, a norma dell'articolo 14 della Legge 24 novembre 1999, n. 468”, D. L.vo 28 
agosto 2000, n. 274: 
Nota del Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino n. prot. 
2011/09/SP del 06 luglio 2009. 
Integrazione alla circolare del Corpo n. 106/09.  Intervento legislativo “Disposizioni in 
materia di sicurezza pubblica”. III^ Parte. 

 
 Ad integrazione della circolare del Corpo n. 106/09 si informa che con la nota di cui all’oggetto, 
il Procuratore della Repubblica ha inteso ricordare alcuni aspetti pratici della procedura per il reato di 
cui all’art. 10-bis, D.L.vo n. 286/98 (vds. Circolare del Corpo n. 105/09). 
 

In particolare viene evidenziato che: 
 tutti i processi per il reato di cui all’art. 10-bis, D.L.vo n. 286/98, stante la sospensione feriale, 

verranno fissati davanti al Giudice di Pace a partire da mercoledì 16 settembre 2009. 
Conseguentemente tutte le richieste di conduzione immediata davanti al Giudice di Pace che 
verranno formulate dagli organi di polizia  nel periodo intercorrente tra il 8 agosto ed il 15 
settembre saranno vagliate dal PM di turno arrestati  che, in presenza dei presupposti, concederà 
l’autorizzazione di cui all’art. 20-ter, D.L.vo n. 274/00 fissando l’udienza per i giorni successivi 
al 15 settembre; 

 nel caso di persona arrestata in flagranza per un delitto e denunciata a piede libero per art. 10-
bis, D.L.vo n. 286/98, la data fissata del processo per l’art. 10-bis davanti al Giudice di Pace 
sarà la stessa di quella fissata per il processo per direttissima per il reato per cui vi è stato 
l’arresto. Diversamente, nel caso in cui l’A.G. ritenga di non procedere per direttissima, bensì 
con richiesta di convalida davanti al GIP, l’udienza davanti al Giudice di Pace per l’art. 10-bis 
sarà fissata qualche giorno dopo. 

 
 Si allega, esclusivamente sulla rete Intranet di PM, la nota integrale della Procura della 
Repubblica. 
 
Addì, 07/08/09 
 
ML 
                                                                                                                  F.to    IL DIRIGENTE DI P.M. 
                                                                                                                            Dott. Piero VERGANTE 
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