
INTERVENTO PER DISTURBO DELLA QUIETE PUBBLICA 
 
 

COMUNICAZIONE NOTIZIA DI REATO 
 

 
Protocollo n. _______      Luogo e data, _______________ 
 
 

ALL’ILL.MO  
SIGNOR PROCURATORE  

DELLA REPUBBLICA 
c/o il Tribunale di 

_______________________ 
 
Oggetto: Comunicazione di notizia di reato (art. 347 cpp.) a carico di: 
 a) _______________________, nato a ____________________, il 00/00/0000, residente 

a ____________________________, via _____________________________ n. _____, 
identificato tramite ___________________________________, rilasciata da 
___________________________ il _______________________________. 

 b) _______________________, nato a ____________________, il 00/00/0000, residente 
a ____________________________, via _____________________________ n. _____, 
identificato tramite ___________________________________, rilasciata da 
___________________________ il _______________________________ 

 
  
 Norma violata: Art. 659 cod. pen 
 
Perché, in data _________________, alle ore _________ in ___________________, produceva 
rumori e schiamazzi, consistenti in smodate urla ed emissione, per mezzo dell’autoradio del proprio 
veicolo parcheggiato sulla pubblica via, musica ad alto volume, in maniera tale da arrecare 
disturbo a numerosi cittadini abitanti nella zona. 
 
  Autore:     NOTO 
  Atti soggetti a convalida:  NESSUNO 
  Allegati:    n. ______ 
  Difensore:   Avv. _________________________ 
  Domicilio eletto:  ____________________________ 
  Parte Offesa:                         Lo Stato 
 
 
Si comunica che in data _____________, alle ore ______, presso la Centrale Operativa di questo 
Comando pervenivano numerose telefonate da parte di cittadini che lamentavano l’insopportabile 
disturbo provocato da due giovani, non meglio identificati, che  in via _________________, 
urlavano e diffondevano, tramite la radio installata su un’auto ivi parcheggiata, musica ad altissimo 
volume, nonostante l’ora tarda. 
Sul posto veniva inviata una pattuglia composta dall’Isp. __________________________________ 
e dall’agente _______________________, rispettivamente Ufficiale ed Agende ti P.G.,  i quali 



potevano effettivamente constatare di persona che, i nominati in oggetto, continuavano a parlare 
ad alta voce urlando tra loro e, soprattutto, tenevano a tutto volume l’autoradio installata 
sull’autovettuta tipo ________________ targata ___________, ivi parcheggiata. 
Gli stessi operatori, inoltre, constatavano che nei palazzi limitrofi le luci degli appartamenti erano 
pressoché tutte accese e numerose persone erano affacciate alla finestra. 
I medesimi venivano invitati ad abbassare i toni ed anche il volume dell’autoradio. Nonostante ciò, 
gli operatori dovevano insistere alquanto, prima di ottenere il rispetto dell’ordine dato.  
Ai predetti veniva notificato un verbale di elezione di domicilio e di nomina del difensore in ordine 
alla fattispecie di cui all’art. 659 cod. pen. 
Gli operatori, inoltre, escutevano diversi cittadini a sommarie informazioni. Questi ultimi 
sostanzialmente rappresentavano che da circa un’ora, dalle 01,00 alle 02,00 il/i nominato/i in 
oggetto aveva/no messo in atto il disturbo, senza curarsi delle rimostranze fattegli a più riprese da 
diversi condomini dei palazzi attigui alla strada. 
 
Si allegano:  
1) annotazione di P.G. degli operanti, ai sensi dell’art. 357 c.p.p.; 
4) verbali di sommarie informazioni rese dalle persone informate dei fatti in atti generalizzate; 
5) verbale di elezione di domicilio e nomina del difensore dell’indagato/i 
 
 
 

    Il Responsabile 
       ____________________ 
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