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e! per conoscenza,

Al Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale

ROMA

Oggetto: Rapporto del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della
Regione Piemonte.

In relazione al rapporto pervenuto a questo Ufficio, relativo alle criticità segnalate negli istituti
penitenziari del Piemonte dai vari Caranti comunali, si trasmefte la nota di riscontro pervenuta dal
Provveditorato Regionale competente, appositamente interessato da questo vertice dipartimentale.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
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ROMA

oGGElTo: Rapporto del garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della
Retione piemonte

A riscontro de[a nota n. o45gg3 der 2g.12.2016 su quanto in oggetto indicato, si segnara quanto
seSue:

C.R. Alba

ll progetto dibonifica e ristrutturazione generale è a capo del DAp -servizio tecnico di Edilizia penitenziaria.
Questo PRAP sta cercando, nelle more della redazione del progetto generale, di porre in essere con fondi darichiedere al DAp,
Collaboratori. Non
ià-ffinììETlà neces stuale riapertura almeno parziale della caserma agenti
cR san Michele c.c- Alessandria (lstituti Penitenziari Cantiello e Gaeta Alessandria dall,l febbraio 2o17)
La chiusura della vecchia struttura che ospita la casa circondariale, pur caldeggiata a fronte della proposta dipermuta con il comune di Alessandria, è fallita a causa di un disaccordo circa la valutazione economica delbene tra Agenzia del demanio e comune di Alessandria. si conferma che I'lstituto cantiello e Gaeta è in gravesofferenza e che necessiterebbe di lavori di ristrutturazione talmente ingenti tanto da non ritenereconveniente questa operazione. pur varutata a suo tempo, si rappresenta che rapertura di un nuovoPadiglione alla cR san Michele comporterebbe una forte riduzione degli spazi esterni comunque vitali alleesigenze di una reclusione. Più agevole sarebbe la costituzione di un nuovo padiglione presso la cR Asti
C.R. Asti

si ritiene che un reale investimento sull'lstituto potrebbe comportare più €fficacemente la costruzione di unnuovo Padiglione, ove realizzare anche importanti spazi per le attività trattamentali

C.C. Biella

ll pavimento della cucina può essere ripristinato con un intervento di manutenzione straordinaria mediantel'applicazione di una resina, per Sarantire la durabilità e l'igienicità della finitura. circa la proposta dellaboratorio cucina, attraverso un progetto di ripristino della vecchia cucina, si ritiene che allo stato attualesia inconciliabile con il pir) ampio progetto di istituzione della lavorazione sartoriale che potrebbe prevedere
la ristrutturazione d aboratori e magazzini tra cui anche queli dela vecchia cucina.
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C.C. Cuneo

Relativamente al vecchio reparto giudiziario è in corso una attività progettuale a cura dell'Ufficio Tecnico del
DAP che ne prevede la ristrutturazione e l'adeguamento al DPR 2OO/2OOO con un recupero di circa 130 posti.

Circa la situazione del reparto Cerialdo il DAP è già stato ampiamente informato delle sue carenze strutturali
ed impiantistiche. Non è possibile allo stato attuale prevedere alcuna progettualità se non diretta ad una
completa ristrutturazione del reparto con fondi dedicati del DAp

C.R. Fossano

La proposta di ampliamento degli spazi trattamentali va rivista alla luce della prossima apertura di una
sezione per internati di Casa di Lavoro

C.C. lvrea

condividendo Ia problematica segnalata dalGarante, si ritiene opportuno prima di tutto dotare l'lstituto di
una efficiente Sala Regia, attualmente confinata in spazi insufficienti a garantire il pieno controllo delle
attività disorveglianza. A talfine sarà ipotizzato un intervento di ristrutturazione deglispaziesistenti al primo
piano degli Uf{ìci della Direzione nell'ambito dei fondi di bilancio dell'esercizio finanziario 2017

C.C. Novara

ln merito a quanto rilevato dal Earante, uno studìo di fattibilità a cura del Servizio Tecnico del PRAP e
dell'Ufficio Tecnico del DAP è già stato elaborato ed è in attesa di finanzìamento dedicato.

C-R- Saluzzo

I lavori della cucina sono sospesi perché fanno parte di uno degli ultimi appaltidel Commissario straordinario
di governo, lavori sospesi per fallimento della ditta appaltatrice con un contenzioso tuttora in corso con la
ditta subentrante. La pratica è all'attenzione del DAP- llavoridovranno essere quindiriprogettatie riappaltati
alla conclusione del contenzioso

C.C. Torino

Varie problematiche convergono nel Padiglione A di questo istituto. La loro soluzione, che riguarda sia
problemidi ristrutturazione della facciata del Padiglione, sia una complessiva ristrutturazione del SAl, nonché
della 4" e 7" sezione, meriterebbe una progettualità ed un impegno di spesa non alla portata del
Proweditorato, anche alla luce delle innovazioni introdotte dal nuovo codice degli appalti pubblici. Verrà
quindi formulata, con successiva e specifica relazione da parte di questo Uf{ìcio, una richiesta al DAP di
inserimento dei lavori nel programma di edilizia penitenzìaria gestito direttamente dal DAP

C.C. Verbania

ll progetto di recupero di questo cortile è già stato proposto dalla Direzione e ne sarà valutato l'inserimento
nella programmazione annuale del Proweditorato

C.C. Vercelli

Per quanto riguarda la manutenzione straordinaria del reparto femminile si prevede l'inserimento nella
programmazione annuale del PRAP- Le altre problematiche, Bià note a questo Ufficio, saranno affrontate
gradualmente compatibilmente con le risorse che verranno messe a disposizione del Proweditorato.
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