
a : Gotica AGO: 08102192106Coda PA
frocuira della Repubblica pressa IT;ibunalo - Trapani

PROCURA DELLA REPUBBLICA
Tribunale di Trapani

Ai Consigli dell’Ordine degli Avvocati di
TRAPANI E MARSALA

Ai funzionari responsabili Aliquote Pg di PS, CC e GDF
E p.c.

Ai Sigg.ri Sostituti procuratori
UFFICIO

A S.E. il Procuratore Generale presso Corte di Appello
PALERMO

Oggetto: deposito atti di querela presso le sezioni di P.G. di questa Procura

Come noto, ai sensi degli artt. 56, 58 e 59 c.p.p. presso gli Uffici requirenti sono
istituite una o più sezioni di p.g. che svolgono le proprie funzioni alle dipendenze e
sotto la direzione del Procuratore della Repubblica.
Si tratta quindi di uffici di polizia giudiziaria distinti dagli altri presenti nel territorio
del circondario (quali Stazioni e Compagnie CC, Tenenze GDF e Commissariati di P.S.),
che dipendono dal piano gerarchico dalle rispettive amministrazioni e da quello
funzionale dal Procuratore e dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello.
Queste sezioni non hanno conseguentemente alcun obbligo di raccogliere da privati
o da difensori atti di querela, a meno che non ricevano in tal senso una specifica
disposizione o autorizzazione da parte delle sopra cennate AA. GG. , specie
considerando che il personale appartenente a ciascuna di queste è quotidianamente
impegnato nell’evasione delle numerose deleghe di indagini a firma dei sostituti
procuratori di questo Ufficio.
Per quanto sopra, essendosi invece verificati numerosi casi in cui uno o più legali si
siano rivolti alle sezioni di PG per raccogliere atti di querela dai loro assistiti, si pregano
i sigg.ri Avvocati di indirizzarsi verso gli altri uffici di p.g. presenti sul territorio e di
interessare le sezioni di PG di questa Procura solo in casi del tutto eccezionali o di

urgenza e solo per ratificare atti di querela a loro firma.
Resta ferma l’eventualità di rivolgersi, in caso di estrema gravità dei fatti o di assoluta
urgenza di rivolgersi al sostituto procuratore di turno, il quale potrà dare indicazioniA



ad una delle sezioni di pg di raccogliere l’atto di denuncia o di querela da parte del
privato.
Quanto sopra nell’ottica della migliore e fattiva collaborazione fra A.G. inquirente e
difensori dei privati
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti
Trapani, 22 luglio 2021

Il Procuratore della Repubblica f.f.
Dr. Maurizio Agnello, Progurafore Aggiunto


