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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                       X LEGISLATURA 

 

 

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA  

ANTIMERIDIANA DEL 28 FEBBRAIO 2017, N. 58  

 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO  

 

CONSIGLIERI SEGRETARI BORIS RAPA E MIRCO CARLONI 

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa. 

 

Alle ore 10,05, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la 
seduta dell’Assemblea legislativa. 

O M I S S I S 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:  

• MOZIONE N. 209 ad iniziativa del Consigliere Rapa, concernente: “Costruzione del nuovo carcere 
di Camerino”. 

Discussione generale 

O M I S S I S 

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione la mozione n. 209. L’Assemblea 
legislativa approva la mozione n. 209, nel testo che segue: 

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

PREMESSO che 

- dopo il sisma del 26-30 ottobre 2016 che ha colpito l’Italia centrale, la città di Camerino ha subìto 
gravissimi danni nel suo centro storico, dove era ubicata la Casa circondariale unica della provincia 
di Macerata con sezione anche femminile; 
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- i detenuti del carcere di Camerino la sera stessa del sisma del 26 ottobre 2016 sono stati trasferiti al 
carcere di Rebibbia a Roma ed il personale provvisoriamente distaccato nel carcere di Montacuto 
di Ancona; 

CONSIDERATO che 

- la costruzione di un nuovo carcere a Camerino è già inserita nel Piano carceri ed il relativo 
Protocollo d’intesa (firmato il 17 novembre 2010 tra la Regione Marche e il Dipartimento 
d’Amministrazione Penitenziaria) ed il progetto esecutivo sono stati approvati nel mese di aprile 
del 2012; 

- l’area su cui dovrebbe essere realizzato il nuovo carcere è inserita nel PRG del Comune di 
Camerino; 

- la nuova struttura di 450 posti servirebbe a sfoltire il sovraffollamento delle carceri, situazione 
particolarmente grave nella realtà marchigiana, a ridare dignità umana ai detenuti e a restituire un 
ambiente di lavoro adeguato agli agenti penitenziari; 

- la costruzione del nuovo carcere significherebbe anche l’inizio della ricostruzione di un territorio 
profondamente ferito; 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE E L’ASSESSORE COMPETENT E 

ad intervenire con urgenza presso il Governo ed il Commissario straordinario alla ricostruzione per fare in 
modo che la nuova struttura carceraria venga effettivamente realizzata nel Comune di Camerino e non 
altrove”. 

 

 

          IL PRESIDENTE 

  F.to Antonio Mastrovincenzo 

 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

 

 

F.to Boris Rapa 

 

F.to Mirco Carloni 


