PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
NOVARA

4/stø 12d 4

PrOL/110

Novara,

a.i. 174

OGGETTO: Utilizzo della posta elettronica
Caselle PEC e caselle ordinarie in uso alla Procura della Repubblica di Novara
Disciplina dell'utilizzo
Al Ministero della Giustizia
Alle Corti di Appello
Alle Procure Generali
Ai Tribunali di Sorveglianza
Ai Tribunali per i Minorenni
Ai Tribunali
Alle Procure della Repubblica
Agli Uffici di Sorveglianza
Agli Istituti Penitenziaria
Agli Uffici U.E.P.E.
Al Sig. Questore NOVARA
Alla Prefettura NOVARA
Al Comando Provinciale dei Carabinieri NOVARA
Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza NOVARA
Al Comuni del Circondano NOVARA
All'Ordine degli Avvocati NOVARA
Ai Sig. Magistrati SEDE
Al Personale Amministrativo SEDE
Alla Polizia Giudiziaria SEDE

Nell'ambito delle attività di regolamentazione della disciplina della trasmissione e
ricezione degli atti, in considerazione della prossima pubblicazione della versione aggiornata del
sito che conterrà i recapiti mail degli uffici della Procura della Repubblica d Novara , alfine di
completare l'iter già avviato di completa attuazione delle disposizioni di cui all'art 47 co 2 lett.C)
del Decreto Leg.vo 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) in tema di comunicazioni tra le
Pubbliche Amministrazioni e di divieto di utilizzo del fax , si comunicano gli indirizzi delle caselle
di posta elettronica certificata ed ordinaria in uso allo Scrivente Ufficio, evidenziando e

sottolineando come a norma dell'art 19 del D.M. 44/2011 le comunicazioni di notizie di reato
non possono essere effettuate a mezzo posta elettronica

- Segreteria Amministrativa
procura.novara@giustizia.it
prot.procura.novara@giustiziacert.it
per comunicazioni di natura amministrativa
- Segreteria Procuratore
segr.procuratore.procura.novara@giustizia.it
prot.procura.novara@giustiziacert.it
per comunicazioni riservate al Procuratore della Repubblica
Ufficio Liquidazioni
amministrativo.procura.novara@giustizia.it
dirigente.procura.novara@giustiziacert.it
per comunicazioni inerenti la liquidazione delle spese di giustizia o di ufficio
- Segreteria Sost Procuratore Dott.ssa Rossi
segr.bossi.procura.novara@giustizia.it
per comunicazioni alla Segreteria del Sost. Procuratore Dotissa Bossi . la trasmissione di
seguiti atti di cui si conosce il numero di RGNR riferiti a procedimenti assegnati al Sost.
Procuratore Dott.ssa Bossi
- Segreteria Sost Procuratore Dott. Grandolfo
segr.grandolfo.procura.novara@giustizia.it
per comunicazioni alla Segreteria del sost. Procuratore Dott. Grandolfo , la trasmissione di
seguiti atti di cui si conosce il numero di RGNR riferiti a procedimenti assegnati al Sost.
Procuratore Dott. Grandolfo
Segreteria Sost Procuratore Dott. Serianni
segr.serianni.procura.novara@giustizia.it
per comunicazioni alla Segreteria del Sost. Procuratore Dott. Serianni la trasmissione di
seguiti atti di cui si conosce il numero di RGNR riferiti a procedimenti assegnati al Sost.
Procuratore Dott. Serianni

Segreteria Sost Procuratore Dott. Caspani

segr.caspaui.procura.novara@ giustizia.it
per comunicazioni alla Segreteria del Sost. Procuratore Dott. Caspani, la trasmissione di
seguiti atti di cui si conosce il numero di RGNR riferiti a procedimenti assegnati al Sost.
Procuratore Dott. Caspani
- Segreteria Sost Procuratore Dott. Caramore
segr.caramore.procura.novara@giustiziajt
per comunicazioni alla Segreteria del Sost. Procuratore Dott. Caramore , la trasmissione di
seguiti atti di cui si conosce il numero di RGNR riferiti a procedimenti assegnati al Sost.
Procuratore Dott. Caramore

Segreteria Sost Procuratore Dott.ssa Grossi
segr.grossLprocura.novara@giustizia.it
per comunicazioni alla Segreteria del Sost. Procuratore Dott.ssa Grossi la trasmissione di
seguiti atti di cui si conosce il numero di RGNR riferiti a procedimenti assegnati al Sost.
Procuratore Dott.ssa Grossi

Segreteria Sost Procuratore Dott.ssa Baglivo
segr.baglivoprocuranovara@giustizia.it
per comunicazioni alla Segreteria del Sost. Procuratore Dott.ssa Baglivo , la trasmissione di
seguiti atti di cui si conosce il numero di RGNR riferiti a procedimenti assegnati al Sost.
Procuratore Dott.ssa Baglivo
- Ufficio Seguiti
seguiti.procura.novara@giustizia.it
per tutte le comunicazioni inerenti notizie di reato di cui non si conosce allo stato il numero
di RGNR o il PM ,ad eccezione delle richieste di certificazione ex art 335 c.p.p. da inoltrarsi
all' U.R.P.
-Segreteria dibattimento monocratico e collegiale
segr.dibattimento.procura.novara@giustizia.it
per le notifiche relative alla citazione dei testi ed eventuali giustificazioni per l'assenza dei
testimoni o per la richiesta di copia o visione di fascicoli fissati all'udienza avanti al
Tribunale

-Segreteria dibattimento giudice di Pace

segr.dibattimentogdp.procura.novara@ giustizia.it
per le notifiche relative alla citazione dei testi ed eventuali giustificazioni per l'assenza dei
testimoni per i procedimenti fissati avanti al giudice di Pace o per la richiesta di copia o
visione di fascicoli fissati all'udienza avanti al Giudice di Pace
- Ufficio Esecuzioni Penali
esec.penali.procura,novara@ giustizia.it
per ogni atto relativo all'esecuzione penale
Ufficio del Casellario Giudiziario
casellario.procura.novara@ giustizia.it
per ogni richiesta di certificato del casellario, per le richieste di certificato dei carichi
pendenti, per le altre richieste di certificazione inoltrate da Pubbliche amministrazioni

Ufficio Relazioni con il pubblico
urp.procura.novara@ giustizia.it
per le richieste generiche di informazione da parte dell'utenza, per le richieste di esito
procedimento o di rilascio certificato ex art 335 c.p.p. inoltrate da avvocati o da privati , per
[e richieste di rilascio certificato di chiusura inchiesta o di rilascio nulla osta per le copia di
rapporto di sinistro stradale, pe le richieste di copie di procedimenti nella fase delle indagini
o già definiti
Si invita il Sig, Questore ed il Comando Provinciale dei Carabinieri e della Guardia di
Finanza di comunicare i predetti recapiti di posta alle varie diramazioni territoriali.
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