
Al Presidente del Consiglio Comunale
al Sindaco
alla Giunta

MOZIONE

(ai sensi dell’art.35 del Regolamento del Consiglio Comunale)
OGGETTO: NON  E’  GIUSTIFICABILE  CHE  IL  CARCERE  DI  IVREA  SIA

DEFINITO “UNO DEI PEGGIORI DI TUTTA ITALIA”

I  sottoscritti Consiglieri Comunali:

Alberto TOGNOLI
in qualità di capogruppo, della Lista Civica LISTA DEI CITTADINI
e
Francesco COMOTTO
in qualità di capogruppo, della Lista Civica VIVIAMO IVREA

            PRESO ATTO CHE:

- giornali  nazionali  e  locali  hanno  evidenziato  in  questi  giorni  una  situazione  della  Casa
Circondariale del Comune di Ivrea che è possibile solamente definire drammatica e che certo
non offre in generale un’immagine positiva della nostra Città;

- su La Stampa del 24 gennaio si leggeva addirittura nel titolo che: “Il carcere di Ivrea è uno
dei peggiori di tutta Italia”;

- tale  situazione è  emersa da alcune ispezioni  effettuate  da alcuni  Consiglieri  regionali  di
diversi  schieramenti  politici  e  dai  rappresentanti  del  Garante  nazionale  e  regionale delle
persone detenute;

- a  seguito  delle  ispezioni  sopra  menzionate  sono  emersi  dati  allarmanti  sulla
sovrappopolazione carceraria (244 detenuti anzichè 192) e sulla carenza di organico da parte
della Polizia penitenziaria (144 invece di 156);

- nella relazione del Garante Nazionale, Mauro Palma, del 15 dicembre, redatta in seguito alla
visita del 22 novembre scorso, si legge che: “i due aspetti più inquietanti sono: la presenza
di  due  celle  di  contenimento,  definite  “cella  liscia  e  acquario”,  che  oltre  ad  essere in
condizioni strutturali e igieniche molto al di sotto dei limiti di accettabilità nel rispetto della
dignità  dell’essere  umano  e  di  integrare  una violazione  dei  più  elementari  diritti  delle
persone detenute, costituiscono un elemento che accresce la tensione presente nell’Istituto.
Il secondo aspetto segnalato riguardo l’assenza da oltre quattro anni di un Comandante
della Polizia penitenziaria stabilente assegnato alla Casa Circondariale. Questo elemento
può verosimilmente, contribuire al frequente riproporsi delle conflittualità segnalate”.

- su  Repubblica  del  29  gennaio  scorso  si  legge  che  il  capo  del  DAP,  Dipartimento
dell’Amministrazione  Penitenziaria,  Santi  Consolo,  ha  inviato  alla  Direttrice  della  Casa
Circondariale  di  Ivrea  una  lettera  con la  quale  si  chiede  di:  “inibire  l’uso  della  stanza
detentiva denominata “cella liscia” nel reparto di isolamento e di interdire l’utilizzo della
sala d’attesa per le visite mediche” definita “l’acquario” dai detenuti.

           CONSIDERATO  CHE:
- un gruppo di Consiglieri Comunali eporediesi ha partecipato ad un incontro presso la Casa

Circondariale di Ivrea in data 27.11.2014 esponendo considerevoli criticità sulle condizioni
in atto nella medesima in due mozioni approvate in data 22.12.2015;

- non è stato possibile ai medesimi Consiglieri Comunali instaurare e proseguire un dialogo
con le autorità ed i detenuti della Casa Circondariale per cause non meglio precisate.

RITENUTO CHE:

- la  Casa  Circondariale  è  di  fatto  un  quartiere  della  città  e  non  si  possono  sottacere  le
problematiche emerse in quel luogo ormai da tempo;

- non possono essere umanamente tollerate le situazioni segnalate dai Consiglieri regionali,
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dai Garanti Nazionale e Regionale ed ora anche dal capo del DAP;
- si  ritiene  indispensabile  l’assunzione  di  una  posizione  propositiva  e  inequivocabile

dell’Amministrazione Comunale di Ivrea circa i fatti denunziati e le condizioni generali di
una struttura pubblica che ricade sul territorio cittadino.

Alla luce di quanto sopra i Consiglieri Comunali

IMPEGNANO

il Sindaco e alla Giunta

-  ad  attivarsi  immediatamente presso tutte  le  Istituzioni  competenti  al  fine di  affrontare  e
risolvere nei tempi più solleciti le emergenze che coinvolgono tutti coloro che vivono nella
Casa Circondariale;

- a riattivare un canale di comunicazione con l’Amministrazione Penitenziaria programmando
nel tempo visite periodiche da parte dei Consiglieri Comunali e degli Assessori;

- di dare comunicazione, in un successivo Consiglio, dei risultati raggiunti.

Ivrea 06.02.2017

Francesco COMOTTO   capogruppo, della Lista Civica VIVIAMO IVREA

Alberto TOGNOLI  capogruppo LISTA DEI  CITTADINI


