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Tribunale di PALERMO
ufficio del Giudice per le Indagini preliminari

Dott. Antonella Consiglio

N. 00484L /2OrO R.c.N.R
N. 01200r /2oIo R.c.  c.r .P.

AVVISO DI RICHIESTA DI PROROGA
DEL TERMINE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

(art. 406 C.p.p.)

IT GruDICE
AVVISA

1) crAMPoL-tLL€ Giirrseppe nato Ìn-Caridela f, zzl06/1946, residente in
via Sciascia, 13/3 Isola Delle Femmine
nella qualitàdi persone sottoposte ad indagini per il reato di cui alla
richiesta di proroga indagini del p.M. allegàta,

clre il P.M. con nota pervenuta in questo Ufficio il 15/ Il /2010 ha chiesto
la proroga del termine per le indagini preliminari previsto dall art. 406
C.P.P.

AVVISA

inoltre le parti suindicate che hanno facoltà di presentare memorie entro
cinque giorni dalla notífrcazione del presente awiso.

PALERMO t7 novembre 2010
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PROCURA DELLA RIPUBBLICA
presso il Tribunale di

PALERMO

RICHIESTA DI PROROGA DEI TERMINI DI DTIRATA DELLE
INDAGINI PRELIMINART

il P}T
Visti gli atti del procedirnento penale nei confronti Ci:
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persona/e sottoposta/e ad indagini pe-r illireatoli di cui all'art
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ritenuto che il giorno 46.11 tN scade il iermine di dutatu delle indagini
preliminari di sei mesi decorrenti dalla data di iscrizione nel registro delle notiziè di
reato;

- che le indagini non possono concludersi entro tale termine in quanto si è ancora
in attesa dell'esito delle indagini delegate

- vist i  gl i  artt .405,406, c.p.p.;

CI{ IEDE

Al Giudice per le lndagini Preliminari la proroga del termine per il ccmpimento
delle indagini per il tempo di mesi sei dalla scadenza.

Palermo, JA:L.}"
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Tribunale di Palermo sede distaccata di CARINI

U.N.E.P.

Relata di Notifica

Numero R.G.: 12001/I0RGGIP

Numero C"ronolo,gicq: 3585/BAG

A richiesta di chi in atti Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio intestato, ho
notfficato quanto precede a:

GIUSEPPE CIAMPOLILLO
VIA SCIASCIA 13/3

9OO4O ISOLA DELLE FEMMINE (PA)

inviando copia conforme all'originale a mezzo del servizío postale ai sensi dell'art.

170 c.p.p. e L. 890/82

con raccomarldat? AR +umerg; 777417720533

spedita dall'Ufficio Postale del Centro Servizi di PALERMO.
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