
Egregio Avvocato 

PROCURA DELLA REPUBBLICA 

PRESSO IL TRIBUNALE Dl RIMINI 

AI sig. Presidente 

del Consiglio dell' Ordine degli Avvocati di Rimini 

avv. Roberto Brancaleoni 

Le trasmetto, con richiesta di volere cortesemente provvedere alia diffusione tra gli Avvocati 
del foro di Rimini, il provvedimento di data odierna di conferma delle disposizioni, gia 
impartite con provvedimento organizzativo di data 6-7.5.2020. 

Distinti saluti 

Rimini li 30.6.2020 
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II Procuratore 

PROCURA DELLA REPUBBLICA 
PRESSO IL TRIBUNALE Dl RIMINI 

Letto I' art. 1 comma 2 della Iegge 70/2020, di conversione del decreta Iegge 28/2020; 
richiamato integralmente it provvedimento del Presidente del Tribunate di data 29.6.2020, 
emesso d' intesa con Ia scrivente; 
considerata Ia necessita di mantenere Ie disposizioni gia impartite per assicurare it 
distanziamento sociale, in conformita aile indicazioni dell' autorita sanitaria; 

CONFERMA 
le disposizioni gia contenute net provvedimento di data 6-7.5.2020, sia per quanta concerne 
le prescrizioni di carattere sanitaria che I' organizzazione dellavoro e Je modalita di accesso 
all' Ufficio; 
in particolare, per quanta concerne I' accesso, si riassumono di seguito le disposizioni: 

;;.. accesso agli Uffici del piano terra (Casellario e Ricezione Atti) regolamentato da 
segnaletica e con impiego di dispositivi elettronici c.d. "taglia coda". 

;;.. unicita del punta di accesso agli Uffici del terzo piano; 
;;.. necessita del previa appuntamento per I' accesso agli Uffici del terzo piano ed utilizzo 

dell' applicativo c.d. "elimina code", attivabile dal sito della Procura; 
;;.. possibilita di impiego dell' applicativo Pago PAper Ia trasmissione telematica di copia 

degli atti; 
;;.. gestione delle istanze da parte di tre segreterie centralizzate: 

Segreteria Tiap (stanza 3032) per Je istanze relative a procedimenti con avvisi ex 
art. 131 bis c.p., 408 c.p.p., 415 bis c.p.p. e perle richiesta di appuntamento con 
i magistrati; 
Segreteria Dibattimento (stanze 3035 e 3055) per Je richieste relative a 
procedimenti in fase dibattimentale avanti at Tribunate (in composizione 
monocratica e collegiate) e avanti at Giudice di Pace; nonche per le richieste 
relative a procedimenti archiviati; 
Ufficio Esecuzione Penale (stante 3078 e 3079) per it deposito atti, Ia richiesta 
di copia atti e Ia fissazione di appuntamenti; 

permangono, altresi, Je ulteriori disposizioni relative alia modalita di deposito atti, 
trasmissione di istanze e richieste di certificazioni. 

Con riserva di introdurre eventuali modifiche, a seguito di diverse indicazioni dell'autorita 
sanitaria, rispetto a quanta scritto nella relazione della AUSL Rimini del 23.6.2020, gia 
richiamata net provvedimento di data 29.6.2020, emesso dal Presidente del Tribunate, d' 
intesa con Ia scrivent. 

Si comunichi 
Ai Magistrati 
Ai Vice Procuratori Onorari 
AI Dirigente per l'inoltro al personale amministrativo 
Ai Responsabili delle Aliquote della sezione p.g. per I' inoltro agli appartenenti alia 
Rimini, li 30.6.2020 
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