
•Ìt;-Ì;Ì

Procura della Repubblica
presso  il  Tribunale  dì  Treviso

Prot.n.   /Z^+\2Z   U     uEL     2a+Ttat£

OGGEITO:    Nota  integrativa e modifiche alla  direttiva  prot.  n.  709/21  U  del
15/03/2021  in  materia  di  rilascio  delle  informazioni  e  di  copia
degli atti relativi agli incidenti stradali.

AL SIGNOR  PREFEITO  DI TREVISO
prc>tocollo.preftv@pec.interno.it

AL  SIGNOR  QUESTORE  DI  TREVISO
gab.quest.tv@pecps.polizìadistato.it

AL  SIGNOR  DIRIGENTE  DEL  COMPARTIMENTO  POLIZIA  STRADALE  ``VENETO"
compartimento.polstrada.pd@pecps.polìziadistato.it

AL  SIGNOR  DIRIGENTE  DELLA  SEZIONE  POLIZIA  STRADALE  DI  TREVISO
sepolstrada.tv@pecps.poliziadistatc).it

AL SIGNOR  COMANDANTE  PROVINCIALE  DEI  CARABINIERI  DI TREVISO
ttv24530@pec.carabinieri.it

AL  SIGNOR  COMANDANTE  PROVINCIALE  DELLA  GUARDIA  DI  FINANZA  DI  TREVISO
TV0500000p@pec.gdf.it

AL  SIGNOR  COMANDANTE  DEL COMANDO  DEI  VIGILI  DEL  FUOCO  DI  TREVISO
com.treviso@cert.vigilfuoco.it

AL  SIGNOR  COMANDANTE  DELLA  POLIZIA  LOCALE  DI  TREVISO
postacertificata@cert.comune.treviso.it

AI  SIGNORI  COMANDANTI  DELLE  POLIZIE  LOCALI  DELLA  PROVINCIA  di  TREVISO
(pel  tramite  della  Polizia  Locale  di  Treviso)

e,  per conoscenza:

AL SIGNOR  PROCURATORE  GENERALE  PRESSO  LA  CORTE  D'APPELLO  DI  VENEZIA

AI  SIGNORI  SOSTITUTI  IN  SEDE

AL SIGNOR  DIRIGENTE  AMMINISTRATIVO  IN  SEDE

ALL'ORDINE  DEGLI  AWOCATI  DI TREVISO

Al  fine  di  semplificare  e  velocizzare  le  procedure  per  il   rilascio  di  copia
degli  atti  relatM  agli  incidenti  stradali,  ad  integrazìone  e  modifica  della  direttiva  in
oggetto,  si  emanano  le  seguenti  disposizioni.

1.    Rilascio    delle    informazioni    e/o    di    copia    degli    atti    senza
preventiva autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria.

Le   informazioni   e/o   la   copia   degli   atti   relatìvi   agli   incidentì   stradali,
compresi  i  verbali  di  sommarie  informazioni  e/o  di  spontanee  dichiarazioni,  possono
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essere    rìlasciati   senza    preventiva   autorizzazione   di   questa   A.G.,    alle   seguenti
cond izioni :

A)     che  siano  terminati  tutti  gli  accertamenti  relativi  llncidente  stradale,  compresa
la   ricostruzione  della  dinamica  dello  stesso  con  I'individuazione  delle  violazioni
alle  norme  sulla  circolazione  stradale;

8)     che  siano  terminati  tutti  gli  accertamenti  relativi  agli  art.   186,   186-bis    e  187
del  Cds  e  che  dagli  stessi  non  derivino  fatti  penalmente  rilevanti;

C)     che,   qualora   per   prognosi   e/o   diagnosi   iniziale   sia   ipotizzabile   che   le   lesioni

personali     possano    divenire    gravi    o    gravissime,    siano    terminati    tutti    gli
accertamenti   volti   ad   escludere   l'ipotesi   di   reato   di   cui   all'art.   590   bis   c.p.,
acquisendo   l'eventuale   refertazione   medica   successiva   alla   prima   di   tutte   le

parti   coinvolte   nel   sinistro,   a   prescindere   dalla   responsabilità   nel   causare   il
sinìstro;

D)    che  dall'incidente  stradale  non  sia  derivata  la  morte  o  il  pericolo  di  vita  di  una  o

più   persone  e  che   non   siano  derivate   lesioni   personali   gravi   o  gravissime  ad
alcuno,  a  prescindere dalla  responsabilità  nel  causare  il  sinistro;

E)     che   dall'incidente   stradale   siano   derivati   solo   danni   a   cose,   owero   lesioni

personali  lievi  o  lievissime;

F)     che  non  vi  siano  fatti  destinati  ad  instaurare  un  procedimento  penale  per  reati

procedibili  d'ufficio,  anche  per  reati  collegati  o connessi;

G)    che   nei   verbali   di   sommarie   jnforrnazioni   e/o   di   spontanee   djchiarazioni,   vi
siano   esclusivamente   riferimenti   al   sinistro   e   non   ad   altri   fatti   penalmente
rilevanti  o  suscettibili  di  ulteriori  indagini;

H)    che  il  Comando  non  sia  a  conoscenza  di  eventuali  procedimenti  penali  pendenti
e  non  sia  a  conoscenza  di  eventuali  querele  sporte  dai  soggetti  interessati.

Pertanto,  i  Comandi  che  hanno  proceduto  ai  rilevi  del  sinistro,  incaricati
e  deleaati  a  ricevere  tutte  le  richieste  di  rilascio  delle  informazioni  e/o  di  copìa  dei
relativi    atti,    in    presenza   di   !!±!È£   le   condizioni   sopra    indicate    potranno
rilasciare  quanto  richiesto  con  le  seguenti  tempistiche:

-        immediatamente,  qualora  tutte  le  persone  coinvolte  che  hanno  subito  lesioni
lievi   o   lievissime,   a   prescindere   dalla   responsabilità   nel   causare   il   sinistro,
rinuncino   espressamente   alla    querela   ai    sensi   dell'art.    124   c.p.    e   con    le
modalità  indicate  all'art.  339  c.p.p.;

-       decorso  il  termine  utile  previsto  per  la  presentazione  della  querela,  in
assenza  della  rinuncia  espressa  alla  querela  di  una  o  più  persone  coinvolte  che
hanno   subito   lesioni   lievi   o   lievissime,   a   prescindere   dalla   responsabilità   nel
causare  il  sinistro.

In  qualsiasi  momento  in  cui  il  Comando  accerti  la  mancanza  di  una  o  più
condizjonl    sopra    indìcate,    interromperà    immediatamente    il    rilascio    di    quanto
richiesto   dagli   interessati   ed   inoltrerà   richiesta   a   questa   A.G.   come   di   seguito
indicato.

2.    Rilascio    delle    informazioni    e/o    di    copia    degli    atti    previa
autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria.

Nel  caso  in  cui  non  ricorrano  una  o  più  condizioni  sopra  indìcate,  ovvero
qualora  il  Comando  venga  a  conoscenza  di  un  procedimento  penale  pendente,  sia
per  condizione  di  procedibilità  d'ufficio  che  per  la  presentazione  di  querela  di  parte,
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o   comunque   qualora    vi    siano   fatti    destinati    ad    instaurarlo,    anche   se   emersi
successivamente,    si    applica    quanto    indicato    nella    precedente    direttiva    e    sue
integrazioni,   trasmettendo   a   questa   A.G.   una   singola   richiesta   a   prescindere   dal
numero  di  richieste  ricevute,  richiesta  nella  quale  sarà  sempre  specificato  il  motivo

per  il   quale   si   necessita   dell'autorizzazione   dell'A.G.   (ad   es.:   precedente   invio  di
CNR    o    di    segnalazione    di     incidente    stradale,    attMtà    d'indagine    in    corso,
dichiarazioni   contenute    nei   verbali   di    sommarie   informazioni   afferenti    ad   altre
ipotesi  di  reato,  etc,),  indicando se  si  ritiene  che  vi  siano  motivi  ostativi  al  rilascio  di

quanto  richiesto.

Qualora  la  querela  sia  sporta  presso  un  Comando  diverso  da  quello  che
ha  proceduto  ai  rilievi  del  sinistro,  si  chiede  di  notiziare  quest'ultimo.

3.    Retroattività della presente disposizione.

La   presente   ha   validità   retroattiva   qualora   vi   siano   tutte   le  condizioni
indicate nel  punto  i,  anche  per tutte  le  richieste già trasmesse a  questa A.G.  ed alle
quali,  quindi,  questo  Ufficio  non  darà  seguito.  In  questi  casi  il  Comando,che  aveva
inoltrato  la  richiesta  alla  Procura,  prowederà  a  darvi  diretta  evasione.

Conclusioni.

Prego   le   SS.LL.    in   indirizzo,   di    impartire   le   opportune   disposizioni   a

garanzia  dell'osservanza  della  direttiva  da  parte dei  dipendenti  repartì.

AII'Ordine  degli  Awocati,  si  chiede  di  darne  massima  diffusione  invitando

gli   interessati,   qualora   intendano  acquisire  le  informazioni  e/o  la  copia  gli  atti  dal
Comando  che  ha  proceduto  ai  rilievi,  di  rivolgersi  direttamente  a  quest'ultimo;  resta
inteso  che  qualora  s'intenda  accedere  all'eventuale  fascicolo  processuale  ai   sensi
dell'art.   ii6   c.p.p.,   l'istanza   sarà   presentata   presso   questa   Procura   indicando   il
numero  di  procedimento  e tramite  i  consueti  canali.

AI    Signor   Comandante    della    Polizia    Locale    di   Treviso,    si    chiede    dì
inoltrare  la  presente  ai  Comandi  di  Polizia  Locale  presenti  nella  provincia  di Treviso.

SÌ  allega  fac-simile  di  richiesta  all'A.G.  ad  uso  dei  Comandi.

Ringraziando    sin    d'ora    per    la    collaborazione,    colgo    l'occasione    per
porgere  distinti  saluti.

UBBLICA



INTESTAZIONE  DEL COMANDO

Protocollo e data

OGGEITO:    Incidente    stradale    avvenuto    il    /c/afaJ    a    //uogo/,    persone    coinvolte:

RICHIESTE  PER  IL  RILASCIO  DELLE  INFORMAZIONI  DI  CUI  ALL'ART.   11
DEL CODICE  DELLA STRADA  E/O  PER IL  FULASCIO  DI COPIA  DEI VERBALI
Dl soMMARIE INFORMAzlorql E/o spoNTANEE DlcHIARAzloNI.

ALLA  PF`OCURA  DELLA  F`EPUBBLICA
di TREVISO

Con   riferimento  all'incidente  stradale  in  oggetto   indicato  e  del  quale  si  allega   la
scheda  delle  aeneralltà  compresi  tutti  gli  atti  [tutti  gli  atti,  integralmente,  devono
essere  allegati  solo  se  non  precedentemente  trasmessi  per  altri  motivi],  sji  ch.iede
I'autorizzazione  al  rilascio:
H delle  informazioni  di  cui  all'art.11  comma  4  del  Codice  della  Strada;
H di  copia  dei  verbali  di  sommarie  informazioni  e/o  delle  spontanee  dichiarazioni.

La  presente  istanza  viene  inoltrata  perché
[ad   es.:   è   stata   inviata   CNR  o   segnalazione  dj   incidente  stradale,   indicando   in   tal   caso   il
numero del  portale NdR, etc.]

Questo   Comando   1   hon   rawisa   H   ravvisa   motivi   ostativi   al   rjlascio   per  i
seguenti  motivi

IL  COMANDANTE

•`,:;;.Ììj
PROCURA  DELLA  REPUBBLICA

presso  il Tribunale di Treviso

Con  riferimento  alle  richieste  in  oggetto,  ciuelle  aià  Dervenute  e  che  Derverranno:

| AUTomzzo           | NON AUTORIZZO
il   rilascio   delle   informazioni   di   cui   all'art.    il   comma   4   del   Codice   della   Strada   (moda//tà
dell'incidente,   residenza   e   domicilio   delle   parti,   copertura   assjcurativa   dei   veicoli   e   dati   di
individuazione di questi  ultimi);

| AUTORIZZO            | NON AUT0lHZZO
il  rilascio  di  copia  dei  verbali  di  sommarie  informazioni  e/o  delle spontanee dichiarazioni.

11  Comando  in  intestazione,  previa  verifica  della  legittimazione  delle  richieste  e  conservandone
copia,   voglia   rilasciare   quanto   autorizzato   ai   soggetti   richiedenti,   omettendo   ed   oscurando
eventualj  dati  relativi  ai  recapiti  telefonici  delle  parti.

La  presente  ha  validità  fino  a  nuova  disposizione.

Treviso,  lì

IL  PROCURATORE  DELLA  REPUBBLICA


