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AL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

ROMA

AL CONSIGLIO GIUDIZIARIO

Presso la Corte di Appello di
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OGGETTO: Modifiche ed integrazioni al progetto organizzativo della Procura

di Bergamo nell'ultima versione del 14.3.2012.

In riferimento a quanto meglio specificato in oggetto trasmetto il provvedimento

adottato in data 16.10.2012.
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Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Bergamo

N. ^5 /12 Prot. Int.

Il Procuratore della Repubblica

dato atto della opportunità di apportare al progetto organizzativo, nell' ultima

versione del 14.3.2012, alcune modifiche ed integrazioni dirette a semplificarne

la applicazione ed a migliorarne l'assetto complessivo onde renderne più

funzionale l'attuazione;

sentiti il procuratore aggiunto ed i sostituti

Dispone

- nel caso di assenza contemporanea del procuratore e del procuratore

aggiunto la sostituzione è assicurata dal magistrato più anziano

presente ed immediatamente reperibile;

- alla competenza del primo gruppo di lavoro sono aggiunti i reati di cui

agli artt. 423 bis, 733, 733 bis e 734 C.P. e la legge 6.12.1991 n. 394

-legge quadro sulle aree protette (art. 30);

alla competenza del terzo gruppo di lavoro sono aggiunti i reati di cui

agli artt. 437 e 451 C.P., l'art. 459 C.P. - in materia di inquinamento

da rumore - riferito alle attività produttive di beni e di servizi, l'art. 674

C.P.- in materia di inquinamenti atmosferico ed elettromagnetico -

riferito alle attività produttive di beni e di servizi;

il terzo capoverso della parte relativa alle " assegnazione e trattazione

degli affari civili" (pag. 16) è cosi modificato:

"Durante il turno mensile in questione, il Sostituto:



omissis...

Rappresenterà l'Ufficio del Pubblico Ministero nelle udienze fissate nel

mese davanti al Tribunale di Bergamo, relative alle cause, attribuite al

Tribunale in composizione collegiale, promosse dal Pubblico Ministero

o promosse da parte privata, ma per le quali il Procuratore Aggiunto

reputi che il Pubblico Ministero debba intervenire già durante la fase

istruttoria della causa".

l'assenso di cui all'art. 3 D.L.vo n. 106/2006 , come stabilito da tale

disposizione, concerne esclusivamente i fermi di indiziato di delitto

disposti dal procuratore aggiunto o da un sostituto e le richieste di

misure cautelari personali; concerne altresì le misure cautelari reali

afferenti beni di rilevante valore ovvero correlate a fatti di specifica

rilevanza, con valutazione riguardo a siffatti parametri riservata al

sostituto che adotta il provvedimento;

non devono essere sottoposte al controllo del procuratore o del

procuratore aggiunto le richieste di rinvio a giudizio e di giudizio

immediato e le citazioni dirette a giudizio per il reato di cui all'art. 590

e. 5° C.P. o connesso a colpa professionale;

il sostituto è tenuto ad informare il procuratore o il procuratore

aggiunto coordinatore del gruppo di lavoro specializzato cui appartiene

il sostituto, per effettuare una valutazione congiunta, quando ritenga

di svolgere o di delegare un atto di indagine (quali consulenze o

accertamenti tecnici, attività di intercettazione, noleggio di attrezzature)

che comporti una spesa per l'ufficio che, singolarmente considerata

ovvero sommata alle altre spese già sostenute nel medesimo

procedimento, determini presumibilmente il superamento della somma

di euro 10.000,00 (pagg. 23- 24).

presente provvedimento è immediatamente esecutiv

Bergamo, 16.10.2012

IL PROCURAT0RE DELLA REPUBBLICA

Francesco Dettori


