
Interrogazione a risposta orale con carattere di urgenza ex art. 151 del regolamento

SANTANGELO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, SERRA, BERTOROTTA, CATALFO, 
LUCIDI, MORONESE, LEZZI, MARTON, CRIMI, PUGLIA, DONNO – Al Ministro della 
giustizia

Premesso che:

nel territorio del Comune di Erice, ricade la casa circondariale di Trapani – San Giuliano, il cui 
progetto risale al lontano 1949. La struttura venne però inaugurata soltanto il 30 maggio 1965 e ad 
oggi occupa un'area di circa 92.451 metri quadri;

come da notizie riportate dal giornale on-line "Sicilians.it - Quotidiano Indipendente" lo scorso 25 
aprile  2015  le  strutture  portanti  di  alcuni  reparti  dell'istituto  carcerario  versano  in  condizioni 
precarie; 

la suddetta situazione è nota al primo firmatario del presente Atto di sindacato ispettivo anche in 
virtù  delle  informazioni  rese  dalla  UILPA  (Unione  Italiana  Lavoratori  Penitenziari)  – 
Coordinamento Regionale Penitenziari Sicilia, a seguito di un sopralluogo eseguito in data 23 aprile 
2015 nei locali della Casa Circondariale di Trapani – San Giuliano, che evidenziano le condizioni 
precarie della suddetta struttura carceraria;

nella pagina web  del Ministero della giustizia la scheda della casa circondariale di Trapani riporta, 
alla data del 31 luglio 2014,  una capienza di 358 detenuti e un numero di presenze effettive di 495 
detenuti e mentre alla data del sopralluogo effettuato dalla UILPA risultano presenti 420 detenuti;

considerato che:

nel corso del suddetto sopralluogo sono state ravvisate molte inefficienze dei sistemi di telecamera a 
circuito chiuso, sistema necessario per il controllo della visuale degli spazi esterni ed interni da 
parte degli agenti preposti al servizio, a scapito del controllo e della sicurezza della struttura stessa;  

inoltre,  sono state  individuate  diverse  situazioni  di  insalubrità  nel  locale  deposito  delle  derrate 
alimentari destinate all'acquisto dei detenuti, a causa di infiltrazione d'acqua piovana e dall'umidità 
generata dalle stesse infiltrazioni;

nella  sezione  femminile  della  casa  circondariale,  sono presenti  parti  di  tetto  in  latero-cemento 
deteriorati  e in alcuni  casi  divelti  per la presenza della  ruggine nei ferri  delle  parti  in cemento 
armato; inoltre, in alcune celle dove risiedevano alcune detenute, si sono verificati crolli di parti 
dell'intonaco di finitura del solaio;

nella sezione "Ionio" si sono verificati crolli di parti degli intonaci del solaio, con il conseguente 
spostamento  dei  detenuti  del  reparto  A.S.  (Alta  Sicurezza)  in  altre  celle,  generando  così  il 
sovraffollamento,  a  scapito  della  sicurezza  del  personale  di  Polizia  Penitenziaria  che  svolge  le 
operazioni di controllo e vigilanza dei reparti;

inoltre, nella sezione denominata "Mediterraneo", dove sono presenti i cosiddetti "detenuti comuni", 
il corpo detentivo è suddiviso su tre piani le cui sezioni sono lunghe circa metri cento e malgrado 
siano stati eseguiti, quattro anni addietro, i lavori di ristrutturazione permangono i ballatoi aperti.  
Tale situazione fa si che i livelli di sicurezza siano penalizzanti per gli agenti;   



considerato inoltre che:

alcuni magazzini appaiono coperti di elementi in eternit;

altre porzioni della casa circondariale necessitano di opere di manutenzione straordinarie a causa 
della presenza di crepe nei muri, di infissi necessitanti di manutenzione, porte blindate arrugginite, 
etc.;

inoltre, i box preposti ad ospitare il personale di Polizia Penitenziaria addetto al controllo appaiano 
inadeguati;

considerato altresì che:

la diminuzione  dei servizi sanitari offerti ha generato l'aumento dei ricoveri e/o visite ambulatoriali 
effettuate presso le strutture sanitarie esterne con il conseguente aumento di lavoro a carico del 
personale di Polizia;

a  parere  degli  interroganti  le  suddette  condizioni  di  decadenza  igienico-strutturali  della  casa 
circondariale di Trapani determinano una mancanza di sicurezza sia per la Polizia Penitenziaria che 
per gli stessi detenuti;

il personale di polizia penitenziaria risulta ad oggi sottodimensionato di circa cinquantasei unità; 
tale  personale   è  costretto  ad operare  in  precarie  condizioni  di  lavoro,  non conformi  a  quanto 
previsto dalle vigenti normative regolamentati la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;

considerato infine che:

in data 8 gennaio 2013 l'Italia è stata condannata dalla Corte europea dei diritti umani con sentenza 
n. 43517/09, scaturita dall'esposto avanzato da Torreggiani ed altri 4.000  mila che denunciava  un 
affollamento tale da determinare un trattamento disumano.  Trattandosi  di  una "sentenza pilota", 
l'Italia aveva un anno di tempo per evitare che la situazione persistesse nel sistema penitenziario;

il Testo Unico in materia di salute e sicurezza si applica anche nelle strutture giudiziarie e peniten-
ziarie, come da decreto n. 201 del Ministero della giustizia, in vigore dal 4 febbraio 2015 come da 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 2015;

si chiede di sapere:

se  il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

se intenda  verificare con urgenza lo stato di degrado della struttura,  ormai datata dal punto di vista  
costruttivo, effettuando mirati controlli tecnici avvalendosi di professionisti qualificati;

quali iniziative intenda intraprendere per assicurare, nelle varie sezioni della casa circondariale, la 
funzionalità di tutte le componenti tecnologiche necessarie a garantire la sicurezza operativa del 
corpo di Polizia Penitenziaria;

se siano previste, all'interno dell'area del carcere, opere di manutenzione e ammodernamento dei 
padiglioni esistenti, oltre al costruendo nuovo padiglione adibito all'ospitalità di  250 detenuti;

se sia previsto l'adeguamento della pianta organica del personale di Polizia Penitenziaria presente 
nella  casa  circondariale  di  Trapani,  anche  in  rapporto  al  sovraffollamento  della  popolazione 
carceraria presente.
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ORRU', MATTESINI, SCALIA, PEZZOPANE, MIRABELLI, FABBRI, FAVERO, GOTOR, SPILABOTTE, 
DALLA ZUANNA - Al Ministro della giustizia - Premesso che: 

la casa di reclusione di Trapani "San Giuliano" è un carcere che si trova nella frazione Casa Santa 
del comune di Erice; 

l'odierna struttura, progettata nel 1949 e inaugurata il 30 maggio1965 ha una capienza di 358 posti 
regolamentari, secondo i dati del Ministero, ma, alla data del 31 luglio 2014 risultavano presenti 
495 detenuti e, a seguito di un sopralluogo effettuato dalla UILPA (Unione italiana lavoratori 
penitenziari) in data 23 aprile 2015, i detenuti sarebbero 420; 

come tutti gli istituti penitenziari italiani, purtroppo, anche la casa circondariale di Trapani soffre di 
problemi di sovraffollamento, riscontrando, di contro, anche una carenza di personale; 

la casa circondariale di Trapani è inoltre sede del Nucleo operativo del servizio delle traduzioni e 
piantonamenti che ha competenza provinciale, servendo anche le carceri di Castelvetrano e di 
Favignana; 

la mancanza di servizi sanitari diversi dall'oculistica, ortodonzia e dermatologia causano la necessità 
di ricoveri e/o visite ambulatoriale esterne all'istituto, appesantendo ulteriormente le condizioni di 
lavoro del personale; 

a seguito del sopralluogo effettuato dall'UILPA il personale impiegato risulterebbe 
sottodimensionato e, come i detenuti, verserebbe in gravi carenze igienico-sanitarie, a cui si 
aggiungerebbe un più generale stato di degrado della struttura; 

rilevato che: 

il decreto-legge n. 92 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 117 dell'11 agosto 
2014, completa il "pacchetto normativo" già approvato nei mesi scorsi in risposta alla sentenza n. 
43517/09 della Corte europea dei diritti dell'uomo dell'8 gennaio 2013, che ha condannato l'Italia 
per la situazione di sovraffollamento delle carceri; 

nel settembre 2014 la prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo, insieme al vice 
presidente della Camera onorevole Roberto Giachetti, ha effettuato una visita all'istituto 
penitenziario, visionandone tutti i reparti; 

in quell'occasione l'interrogante e l'onorevole Giachetti avevano già riscontrato le numerose 
difficoltà, le carenze strutturali e di personale e la vetustità dei padiglioni, pur riscontrando un clima 
positivo tra personale e detenuti; 

a quanto risulta agli interroganti sarebbe in corso la costruzione di un nuovo padiglione da circa 200 
posti che risponde all'esigenza di ridurre il sovraffollamento della struttura, 

si chiede di sapere: 

se il Ministro in indirizzo sia informato della situazione in cui versa l'istituto penitenziario di Trapani; 

quali azioni intenda avviare per accertare puntualmente la condizione dell'edificio, le condizioni di 
vita, quelle igienico-sanitarie, nonché le condizioni di lavoro del personale impiegato; 

se non intenda prevedere l'integrazione dell'organico penitenziario; 

se intenda monitorare la costruzione del nuovo padiglione, affinché risponda ai più alti standard 
edilizi e, nel contempo, laddove vengano effettivamente riscontrate carenze strutturali dei 
padiglioni esistenti, se non intenda intervenire adottando i necessari provvedimenti al fine di 
rendere più vivibile e sicura una condizione di per sé limitante per i detenuti, come anche per il 
personale di Polizia e per gli operatori penitenziari. 
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