
 

Città di Torino – Direzione Centrale Corpo di P.M. - Servizio Sicurezza Stradale - Ufficio Studi e Formazione - Circolare n. 118/14 – Polizia Giudiziaria 
Pagina 1 di 1 

 
CITTA' DI TORINO 

DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
SERVIZIO SICUREZZA STRADALE 

Ufficio Studi e Formazione 
 

CIRCOLARE N. 118 
Operativa       

 
OGGETTO: Polizia Giudiziaria e di sicurezza. 

Principi e procedura di P.G. ordinaria. 
Modalità di ingresso presso la Casa Circondariale di Torino degli arrestati in flagranza in 
orario notturno. 
Integrazione alla circolare del Corpo n. 5/13 (1) e s.m.i. 

 
 Si informa che con nota prot. 17/2014 S.U del 22 dicembre 2014, il Signor Procuratore Aggiunto 
della Repubblica, coordinatore del gruppo “Sicurezza Urbana”, ha recepito ed inviato alla FF.OO. la nota 
prot. 44004 del 18 dicembre 2014, proveniente dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e 
relativa all’ingresso in istituto degli arrestati nella fascia oraria notturna. 
 
 In particolare, si evidenzia che la chiusura notturna (dalle ore 00,00 alle ore 06,00) dell’istituto è 
regola generale con le seguenti eccezioni: 
 
 

richieste formulate dalle FF.OO., in occasione di arresti numericamente considerevoli; 
richieste formulate dalle FF.OO., relative a singoli arresti, salvo vengano evidenziate difficoltà operative 
non superabili. 

 
 Si dispone, pertanto, la scrupolosa osservanza di quanto richiamato dal Signor Procuratore Aggiunto 
evidenziando nuovamente che: mentre viene confermata la regola della chiusura notturna dell’istituto, 
per contro si afferma la possibilità di accogliere anche richieste di ingresso notturno relative a singoli 
arrestati, purché esse vengano formulate dalle FF.OO. che hanno operato gli arresti in flagranza sulla 
base di particolari esigenze operative. 
 
 Si evidenzia infine che le eventuali richieste di accesso notturno all’istituto, devono essere 
esclusivamente formulate dalla Centrale Operativa del Corpo, all’Ufficio di Sorveglianza Generale 
della Casa Circondariale, ai fini di un preventivo vaglio sulla disponibilità dell’Istituto. 
 
ML/RB 
 
Addì, 23/12/14 

F.to  IL DIRIGENTE DI P.M. 
     Dott. Marco SGARBI 

 
 

                                                 
(1) Polizia giudiziaria. Principi e procedura di P.G. ordinaria. T.U. delle misure limitative o restrittive della libertà personale 

adottate dalla Polizia Municipale, d’iniziativa o su delega dell’A.G. 


