
PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE Dl RIMINI

Al sig. Presidente dell' Ordine degli Avvocati
Aw. Roberta Brancaleoni

Al Sig. Presidents della Camera Penale
Aw. Alessandro Sarti

In relazione al protocollo, siglato in data odierna, si trasmette I' elenco dei locali allestiti
presso gli Uffici Territoriali di Polizia Giudiziaria per la partecipazione da remoto dell'
arrestato all' udienza.
Si precisa che i locali sono gli stessi, gia utilizzati in esecuzione del precedente protocollo
del 23.3.2020.
Vi sono due modifiche:
la Polizia Municipale ha allestito una nuova sala, nello stesso piano ove era ubicata la
precedente, cosi che I' indirizzo e lo stesso.
La Polizia di Stato e in fase di trasloco e sta predisponendo la sala per Ie udienze da
remote nella nuova sede della Questura in p.zza Bornaccini nr.1. In attesa dell'
allestimento della sala, la Polizia di Stato si avvarra, per I' udienza da remote, dei locali
predisposti presso il Comando Provinciale delta G. di F.

per i Carabinieri:
> presso il Comando Provinciale di Rimini via C.AIberto della Chiesa nr. 15 palazzina

Aprimo piano
> presso la Compagnia di Riccione viale Sirtori nr.2 piano terra
> presso la Compagnia di Novafeltria viaAldo Moro nr.10 piano seminterrato

Per la Polizia di Stato (compresa la Polizia di Frontiera, Polizia Ferroviaria, Polizia
Postale, Polizia Stradale)

> il locale e in fase di allestimento presso la nuova sede della Questura in p.zza
Bornaccini nr.1. In attesa della sua predisposizione, la Polizia di Stato utilizzera il
locale, allestito dalla Guardia di Finanza

Per la Guardia di Finanza
> presso la sede del Comando Provinciale

Si precisa che gli arrestati, invece, saranno custoditi presso Ie camere di sicurezza
delta Questura, predisposte nella nuova sede, poiche la Guardia di Finanza non
dispone di celle di sicurezza

Per la Polizia Municipale
> presso il Comando sito in Rimini via della Gazzella nr.27

Gli arrestati dalle Polizie Municipali degli altri comuni delta Provincia saranno mantenuti in
custodia presso Ie camere di sicurezza della Polizia Municipale di Rimini, in attesa dell'
udienza di convalida
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Sara cura di questo Ufficio dare immediata comunicazione ad allestimento ultimata della
del locale presso la nuova sede della Questura

Distinti saluti

Rimini 111.12.2020
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