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l Nr. 7534/16 R.G.N.R .

• PROCURA DELLA RiiPUBBLICA 
PRESSO IL TRIBUNALE DI TORRÌ<: ÀNNUNZIATA

III Sezione 
... 

AVVISO ALL'INDAGATO DELLA CONCLUSIONE
DELLE INDAGINI PRELIMINARI 

INFORMAZIONE DI GARANZIA E SUL DIRIITO DI DIFESA
(artt. 415-bis, 369 e 369.-bis c.p.p.) 

Il Pubblico Ministero 

Letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe iscritto nei confronti di: 

C****** R*****, nato a ******** il **.**.**** e residente in ***** alla Via
********nr. ** 

difeso d'ufficio dall'avvocato Buc/J f)O/J/Jc) 61,€.,"rA 1--b e.d/J 61"'v.!) 1 o IN 

che si nomina con il presente atto. 

INDAGATO 
del reato p. e p. dall'art. 186 co. 2 lett,b) e co 2 sexies C.d.S., così come modificato dal D.L. · 
n. 117/07, perché circolava alla guida del veicolo Nissan Micra targato "*******" in stato di
ebbrezza conseguente ali' uso di sostanze alcoliche, con tasso alcolemico superiore ai limiti 
consentiti dalla Legge, nello specifico 0,98 g./1 come risulta dalla documentazione agli atti.
In Massa Lubrense (NA) il 05.08.2016 
Con l'aggravante di aver commesso il reato dalle ore 22,00 alle ore 07,00.
Ritenuto di non dover formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli artt. 408 e 
411 c.p.p.
Letto l'art. 415 bis c.p.p. 

,. 

AVVISA 
la persona sottoposta alle indagini ed i rispettivi difensori che: 

a) le indagini preliminari per i fatti sopra indicati sono concluse e che la relativa
documentazione è depositata presso la segreteria di questo P. M. e che hanno lffacoltà di
prenderne visione e di estrarne copia;

b) si ha facoltà, entro il termine di venti giorni dalla notifica del presente atto, di presentare
memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del
difensore, chiedere al Pubblico Ministero il compimento di atti di indagine, nonché di
presentarsi' per rilasciare dichiarazioni ovvero di chiedere di essere sottoposto ad
interrogatorio;

c) la presente comunicazione ha valore di avviso di deposito di eventuali decreti di
pagamento emessi ex art. 168 D.P.R. 30/5/02 n. 115; 

.' ,·, /d) ha diritto all'interprete ed alla traduzione degli atti fondamentali. ':t·-y, 

tu· 



COMUNE DI MASSA LUBRENSE 

�-
�? 

Provincia di Napoli 

COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE 

Tel. 08 I /8789165 

Fax 081 /8089835 

Prot.n° /f.�80� 
Prot.P.M. n° .2E;O i.t 

Massa Lubrense, 07.08.2016 

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA 
C/o Il Tribunale di T/Annunziata 

OGGETTO: Comunicazione di notizia di reato per guida in strato di ebbrezza, in violazione 
dell'art.186 del C.D.S. a carico di: 

·- • C******* R***** nato a **** il **.**.19** e residente a ****** in via ****** civ.**. 

I sottoscritti S.Ten. NUNZIATA Giancarlo e MANNA Umberto, in data 05.08.2016 , in 
servizio comandato per la verifica di guida in stato di ebbrezza, in località S.Agata ed 
esattamente in via Il e.so S.Agata, espongono quanto segue: 

• Alle ore 23.45 circa, veniva intimato l'alt ad un'autovettura Nissan Micra targata 
****** la quale, dalla verifica della carta di circolazione risultava di proprietà del Sig. 
C******* R****** in oggetto identificato;

• Alla guida dell'autovettura risultava lo stesso sig. C******* R******, titolare della 
patente di guida n° NA ****** P cat. A/B rilasciata dal Prefetto di Napoli in data 
**.**.**** il quale, veniva invitato ad una prima verifica del tasso alcoolemico con 
utilizzo di precursore AlcoBlow Plus;

• Accertata dalla suddetta verifica la presenza di alcol, si chiedeva al sig. 
C******* R****** di sottoporsi ad ulteriore verifica del tasso alcoolemico 
rendendolo altresì edotto della facoltà di farsi assistere in questa fase da un difensore 
di fiducia, facoltà alla quale il sig. C******* R****** rinunciava;

• La prima verifica di alcoltest, eseguita con apparecchiatura Marca Lion Laboratories 
Ltd modello Lion INTOXIL YZER omologato dal Ministero delle infrastruttura e dei 
trasporti in data 19.04.2016 n°185/EST/1, veniva eseguita alle ore 23,43 con un 
risultato di 0,98 g/1, successivamente venivano eseguite ulteriori verifiche con la 

suddetta apparecchiatura alle guaii il Sig. C******* R****** non 
collaborava, rendendo insufficienti le verifiche;

• Pertanto, a carico del sig. C******* R****** venivano redatti: 
1. verbale n°11** per la violazione dell'art.186 del vigente C.D.S. per guida in stato 

ebbrezza con ritiro della patente di guida per il successivo inoltro alla Prefettura di 
competenza;

2. Verbale di accertamenti e rilievi urgenti a norma dell'art.186 C.D.S. 

Alla presente si allega: 
• Copia del verbale N°1157 al C.D.S.
• Verbale di accertamenti e rilievi urgenti;
• Copia delle verifiche effettuate con alcoltest.
• Copia della patente di guida.

VISTO: ILCO NTE LA P.L. 

'\., .. 
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N_ l$}�r/ fb __ . N_R_ Mod. 21 

Iscritto il .... 
AR<;:�. 

·--�------

o 
TOIT8Annunziata, ....•••.....•••...•••.........•...•..... 

IL PROCURATORE DEltA REPUSBLICA 

PROCURA DELLA REPUBBLICA 
PRESSO IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA 

REG_GIP 
FASCICOLO DEL PUBBLICO MINISTERO 

cambio delega il .. 

P.M.Dott. ......... . 

Dr ... N�-.::.:.�·::.······· ·····:·V·' OJ.P. 

l:Jr..wJ iCmulu AJu"'rl 

ATI'I SCANSITI 

GIUDICE Dr. --·----·----·---···--·-·-··-·--·---··· Sez_ -·--·--

TRIBUNALE DI ·---·-----------·-------·---------···--··--·· 

SEZ_ DIST_ DI- · ---··----·--- ··-- _________ AR._C HIV 1 A T o
UDIENZA DEL -.A1.<\o-�\-.2.l>.i1-�.A,....., 

codelega Dott .. 

data scadenza in<lagini preliminari .... 

prescrizione ordinaria .... 

prescrizione per interruzione ... 

DETENUTO 

; I Rinvio al ________ .3C\.m,\M1 __________________ _ 
SCADENZA TERMINI CUSTODIA CAUTELARE 

Rinvio al ......................................................... . 

Rinvio al .. ...... ....................................... r,RR'E tJ.tlN TRIIIUMALE � G.IP-
91!

''° 
Rinvio al-----····------····--·----··---·-------� _QliPO 

Rinvio al-----·-·-------····-------------- _.-._·----·-\-�-U\C 10\D

il .... 

IN LIBERT 

SEQUESTRO 

Rinvio al .................................. . . CAUSI\. R\0 I ..... I 
Rinvio al .................................... �·::·-�--·;:.·-o,----=--/""""-� I 

DISSEQUESTRO 

. ...... 1 
Rinvio al ......................................................... . 

Rinvio al -·--·-----·-·------X-'i\i:.�\:iJi·---------··· I 
RICHIESTA NOT. ART. 408 c.p.p. 

CORPO DI REATO r-------------, Mod42N .. 
REDATTA SCHEDA ISTAT Si trasmette il fascicolo all archivi� 

Mod41 N ... .. 

il .. ................. . 

IL COMPILATORE 

PROCURA DELLA REPUBBLICA 
TORRE ANNUNZIATA 

ILP.M. 
Visti gli atti del procedimento 
Rilevato che: 

Or azione penale improcedibile per difetto di ritua!e querela 

Torrelvm.ta, .. 

Vi{';�:;;;�;1[if;�;I::�;:·:'.;?::, •••. · CHIEDE 
disporsi I archiviazione del procedimento con conseguente restituzione degli atti 
al proprio Ufficio. 

O Confisca del reperto 
O Restituzione del reperto all avente diritto 

Torre Annunziata, I \ ! 1 / l \., j j le 

<i 

ILP.M. I 
N. LIBR. GUID, REG. MOD 

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA 
IL GIUDICE 

Letti gli atti del proeedimento 
Esaminata la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero; 

J 

Ritenuto che essa va condivisa e che non si prospetta alto stato I utilit di ulteriori 
indagini. 
Visti gli artt. 409 e 554 c.p.p. 

P.O.M. 
dispone I arciliviazione del procedimento, con restituzione degli atti all ufficio del 
P.M. 

Gaetano
Evidenziato
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