Al Presidente del Consiglio Comunale
al Sindaco
alla Giunta
MOZIONE
(ai sensi dell’art.35 del Regolamento del Consiglio Comunale)

OGGETTO: “IL CARCERE DI IVREA ALLO SBANDO TOTALE”

Il sottoscritto Consigliere Comunale Francesco COMOTTO
in qualità di capogruppo, della Lista Civica VIVIAMO IVREA

PREMESSO CHE:
- la Casa Circondariale della Città di Ivrea da tempo vive una situazione drammatica ed è stata
interessata negli ultimi anni da situazioni critiche che l’hanno portata, in negativo, agli onori
della cronaca;
- su La Stampa del 24 gennaio 2017, in seguito alle gravi violenze avvenute all’interno della
struttura nella notte tra il 25 e il 26 ottobre 2016, si leggeva addirittura nel titolo che: “Il carcere
di Ivrea è uno dei peggiori di tutta Italia”.

EVIDENZIATO CHE:
- i punti precedenti sono stati ripresi da una mozione presentata dallo scrivente e approvata
all’unanimità nel Consiglio Comunale del 20 dicembre 2018;
- in tale mozione si evidenziavano diverse criticità tra le quali: il mancato funzionamento
dell’impianto antincendio, i debiti verso i fornitori, l’impianto idrico a rischio legionella,
l’inadeguatezza degli allarmi anti-scavalcamento e anti-intrusione, il mancato funzionamento
delle luci esterne, la grave carenza di personale, il sovraffollamento di detenuti (274 contro i
196 posti disponibili a norma di legge).

PRESO ATTO CHE:
- riguardo gli impegni nei confronti della Giunta, approvati all’unanimità nella succitata mozione,
nulla è stato fatto;
- da allora ad oggi la situazione invece di migliorare è notevolmente peggiorata tanto da diventare
anche un caso nazionale con ripetute sollecitazioni della Garante dei Detenuti, del sindacato di
Polizia Penitenziaria OSAPP e di una interrogazione al Ministro Bonafede del deputato
piemontese Andrea Del Mastro;
- oltre tutte le criticità già da tempo evidenziate si sono aggiunte la mancanza di un Direttore e di
un Comandante di Polizia Penitenziaria tanto da far dire all’onorevole sopra citato che: “ad oggi
gli organi regionali sembrano completamente disinteressarsi anche in considerazione del grave
stato di abbandono e del completo “caos” organizzativo dell’Istituto”;
- si sono purtroppo dovuti riscontrare alcuni suicidi da parte di detenuti, l’ultimo ad inizio

1

novembre;
- sono state espresse pesanti accuse del Segretario generale dell’OSAPP Leo Beneduci che ha
dichiarato: “il carcere di Ivrea versa nel completo sbando”.

RITENUTO CHE:
- la Casa Circondariale è di fatto un quartiere della città e non si possono sottacere le
problematiche emerse;
- chi abita quel luogo, sia esso un detenuto o un operatore della giustizia, ha tutto il diritto

di poter vivere e/o lavorare in una situazione di normalità e di dignità umana;
- si ritiene indispensabile l’assunzione di una posizione propositiva e collaborativa
dell’Amministrazione Comunale proponendo all'Amministrazione Penitenziaria una o più

visite alla struttura per capire meglio le reali necessità di chi vive in quel luogo e
proporre, tramite progetti mirati e condivisi con il mondo del volontariato, processi
finalizzati ad allentare la barriera di incomunicabilità che c'è “tra il dentro e il fuori”.

Alla luce di quanto sopra i Consiglieri Comunali
IMPEGNANO
il Sindaco e la Giunta
- a relazionare al Consiglio Comunale su cosa sia stato fatto a seguito della mozione del dicembre
2018 approvata all’unanimità;
- ad attivarsi immediatamente presso tutte le Istituzioni competenti al fine di risollevare le sorti
della Casa circondariale denunciando la grave situazione in cui versa attualmente e da troppo
tempo;
- -ad aprire un canale di comunicazione con l’Amministrazione Penitenziaria programmando nel
tempo visite periodiche da parte dei Consiglieri Comunali e degli Assessori;
- ad organizzare, tramite la competente Commissione consiliare, uno o più incontri allargati
invitando i responsabili della gestione della Casa circondariale, gli operatori del settore e le
associazioni di volontariato che operano nella struttura.

Ivrea 21.12.2020

Francesco COMOTTO, capogruppo Lista Civica VIVIAMO IVREA

