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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                      X LEGISLATURA

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 19 GENNAIO 2016, N. 17

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO

VICEPRESIDENTI RENATO CLAUDIO MINARDI e MARZIA MALAIGIA

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa  dott.ssa Paola Santoncini

Alle ore 10,40, 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. 45 ad iniziativa del Consigliere Mastrovincenzo, concernente: "Sollecito al Ministero
della Giustizia riguardo l’adozione di misure per la soluzione delle criticità nella situazione degli
Istituti penitenziari delle Marche e rifinanziamento della legge 28/2008”;

 INTERROGAZIONE  N.  78  della  Consigliera  Marcozzi,  “Rifinanziamento  l.r.  28/2008  e
adeguamento organico Casa Circondariale Camerino e Casa di Reclusione Fermo”.

(abbinate ai sensi dell'art. 121 del R.I.)

O M I S S I S

Il  Presidente  riprende  la  seduta  ed  informa  che  è  stato  presentato  ed  acquisito  agli  atti  un  sub
emendamento a firma dell'Assessore Cesetti e,  dopo averlo letto,  lo pone in votazione. L'Assemblea
legislativa approva. Pone, quindi, in votazione, separatamente, l'emendamento a firma dei Consiglieri
Leonardi, Celani, Fabbri, Giorgini, Pergolesi, Zaffiri, Zura Puntaroni, Marcozzi, Carloni, Malaigia, Maggi,
Bisonni e l'emendamento a firma del Consigliere Marconi. L'Assemblea legislativa approva.
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Dopo  aver  dato  la  parola  ai  Consiglieri  Maggi,  Minardi  e  all'Assessore  Cesetti,  pone  in  votazione
l'emendamento a  firma  dei  Consiglieri  Maggi,  Fabbri,  Giorgini,  Bisonni,  Pergolesi,  Mastrovincenzo,
Malaigia, Zaffiri, Zura Puntaroni, Leonardi. L'Assemblea legislativa approva.

Indice,  quindi,  la  votazione  della  mozione  n.  45,  emendata.  L'Assemblea  legislativa  approva  la
mozione n. 45, emendata, nel testo che segue:

“L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

VISTO il “Report sulla situazione degli istituti penitenziari delle Marche” presentato dal Garante dei diritti
dei detenuti regionale, nel quale si evidenzia il progressivo superamento dell’emergenza determinata dal
sovraffollamento e l’impegno delle direzioni e degli operatori delle strutture carcerarie per dare attuazione
al principio della finalità rieducativa della pena, contenuto nell’art. 27 della Costituzione;

CONSIDERATO che dal suddetto report emergono, tra le altre, le seguenti criticità:

 un numero non adeguato di educatori impegnati nelle attività trattamentali nelle strutture carcerarie;

 una presenza significativa di detenuti con varie forme di dipendenza, nonché di un numero di ristretti
con problematiche di carattere psichiatrico, che richiedono una particolare attenzione;

 la presenza diffusa di barriere architettoniche e di problemi strutturali dei vari penitenziari;

 la scarsa disponibilità di servizi sociosanitari di tipo psicologico;

 le difficoltà di accesso dei volontari;

 la scarsa diffusione delle pene alternative;

CONSIDERATO inoltre che dal suddetto report emerge:

 la necessità di un’implementazione dell’organico degli operatori di Polizia penitenziaria e il migliora-
mento delle loro condizioni di vita e di servizio. I continui tagli alla spesa per i corpi di polizia operati
da tutti i Governi hanno fatto si che spesso non ci siano alloggi per chi proviene da fuori sede e lo Stato
non sostiene più gli affitti per i medesimi agenti di Polizia penitenziaria;

 l’esigenza di sostenere e ampliare i percorsi trattamentali, protesi alla risocializzazione e al reinseri -
mento dei detenuti, tenendo conto della composizione della popolazione carceraria, composta da molti
cittadini stranieri e da soggetti con problematiche di tossicodipendenza;

 la necessità di favorire un miglioramento delle relazioni dei detenuti con i loro familiari (garantendo la
possibilità di colloqui anche nei giorni e nei periodi festivi), che richiede un aumento degli agenti di
Polizia penitenziaria;
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IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

1) a  sollecitare  il  Ministero  della  Giustizia  ad  adottare  le  misure  necessarie  alla  soluzione  delle
problematicità evidenziate con particolare riguardo alle criticità nel sistema di vigilanza e sorveglianza
impegnando anche la Regione ed i  soggetti  che hanno un ruolo amministrativo diretto  o indiretto
nell'indizione di una Conferenza di Servizi per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro
all'interno  degli  istituti  penitenziari  delle  Marche.  Tre  le  misure  necessarie  summenzionate  non
possono  ovviamente  essere  considerate  come  soluzioni  i  provvedimenti  volti  ad  introdurre  e
promuovere azioni di amnistia e di indulto;

2) a valutare il  rifinanziamento della legge regionale 28/2008 al  fine di  garantire la continuità delle  
attività trattamentali negli istituti penitenziari”.

       IL PRESIDENTE  
F.to Antonio Mastrovincenzo

IL VICEPRESIDENTE
F.to Renato Claudio Minardi

LA VICEPRESIDENTE
F.to Marzia Malaigia
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