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DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 
DIREZIONE GENERALE DELLE RIISORSE MATERIALI, DEI BENI E DEI SERVIZI

Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del programma di edilizia penitenziaria ai sensi 
dell’art. 10 della legge 1 luglio 1977 n. 404 -  Anno 2013.

P r e m e s s a

L’insieme degli interventi per la realizzazione di nuove strutture penitenziarie e per 
l’ampliamento e l’adeguamento di quelle esistenti è attualmente curata da tre articolazioni 
delFAmministrazione dello Stato:
• Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
• Il Commissario Straordinario del Governo per le Infrastrutture Carcerarie, istituito con D.P.R. 
3 dicembre 2010 e con scadenza al 31 dicembre 2014. In sede di conversione del decreto n.92 
del 26 giugno 2014 (“Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e 
degli internati...”) è stato proposto e approvato un emendamento, che anticipa la data di 
scadenza al 31 luglio 2014.
• il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, anche in virtù della deroga in materia di 
Manutentore Unico.

Attesa la medesima mission delle tre Amministrazioni predette, accade sovente che le stesse 
lavorino e procedano in maniera sinergica come a esempio:

• le consulenze prestate dal DAP alle altre due articolazioni sullo specifico tema 
dell’edilizia penitenziaria;

• i progetti di ristrutturazione e ammodernamento di strutture esistenti elaborati dal DAP 
per il Commissario straordinario (Arezzo, Ancona, Augusta, Enna, Napoli, Milano San 
Vittore, Palermo Ucciardone etc.);

• il finanziamento, da parte del Commissario straordinario, di opere complementari ai 
padiglioni realizzati dal DAP, come il caso di Saluzzo (delocalizzazione cicina detenuti 
di istituto e realizzazione lavanderia di istituto), Bielle (potenziamento del sistema 
fognario e impianti vari), Livorno (fornitura arredi), Pavia (realizzazione tunnel di 
collegamento tra padiglione e istituto), Voghera (sistemazione e fornitura attrezzature 
cucina), Cremona (realizzazione tunnel di collegamento tra padiglione e istituto), 
Frosinone (allacciamento fognatura). Piacenza (realizzazione nuova cabina elettrica, 
sistemazione e fornitura attrezzature cucina) etc..
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18 A r e a  di C o m p e t e n z a  p e l  M in is t e r o  p e l l e  In f r a s t r u t t u r e  e  d e i T r a s p o r t i

L'attività ai Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, (in prosieguo MIT), risale a circa 40 
anni orsono allorquando il programma dì edilizia penitenziaria, nato con legge 12 dicembre 1971 
n.H33, si pose l’obiettivo dì risanare e potenziare il patrimonio immobiliare a disposizione 
delTAmministrazione penitenziaria, anche mediante la costruzione di nuovi istituti penitenziari, 
affidandone !e relative competenze al MIT.
11 programma edilizio -  approvato annualmente dal competente Comitato paritetico per l’edilizia 
penitenziaria - ha consentito al MIT, nel corso di questi decenni, di realizzare e consegnare al 
Demanio (e, quindi, all’Amministrazione penitenziaria) 89 nuovi istituti nonché di procedere ad 
alcune ristrutturazioni integrali di edifici penitenziari esistenti.
Nel focalizzare l’attenzione sulle opere in corso di realizzazione si rappresenta che risultano 
ancora da completare i seguenti Istituti:
/  la Nuova Casa Circondariale di Cagliari Ula - che ha usufruito anche di finanziamenti 
da parte del Commissario Straordinario del Governo per le Infrastrutture Carcerarie - la cui 
attivazione è prevedibile entro la fine del corrente anno;
S  i nuovi penitenziari di Forlì (250 posti) e Rovigo (150 posti), la cui ultimazione e 
consegna alFAmministrazione penitenziaria -  a causa di vari ritardi determinati anche da 
contenziosi con le imprese -  si ritiene possibile entro, rispettivamente, il 2015 e il 2014.

2S A r e a  di C o m p e t e n z a  d e l  C o m m is s a r io  St r a o r d in a r io  p e l  G o v e r n o  p e r  l e

INFRASTRUTTURE CARCERARIE

Il Commissario Straordinario cura l’attuazione del Piano Carceri - previsto con Ordinanza della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri (la n. 3861 del 19/03/2010) - secondo un programma che 
prevede la realizzazione sia di nuovi Istituti sia di nuovi padiglioni detentivi airintemo di 
penitenziari già attivi ed, inoltre, effettua interventi di ristrutturazione e di adeguamento al DPR 
230/2000 di alcuni reparti detentivi (parte dei quali da tempo inutilizzati).
Relativamente ai procedimenti curati dal Commissario Straordinario del Governo per le 
Infrastrutture Carcerarie, si riportano le informazioni sui nuovi istituti da realizzare:

i. per l’istituto di Catania Bicocca il TAR del Lazio ha deciso, in data 11 giugno scorso, sul 
ricorso amministrativo promosso dal secondo concorrente in graduatoria avverso il decreto di 
aggiudicazione della gara; 

il. per la Casa Circondariale di Pordenone, prevista in Comune di San Vito ai Tagliamento, è in 
corso l’attività della Commissione di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

ih. per la Casa Circondariale di Bolzano è già in corso Tattività della Commissione di gara per la 
valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa: il relativo procedimento è 
direttamente curato dalla Provincia Autonoma;

iv. per l'istituto penitenziario di Nola (NA) è in corso (a progettazione preliminare propedeutica 
all'espletamento delle procedure urbanistiche.
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v. per il nuovo istituto da realizzare in Lombardia è stato elaborato il progetto preliminare di 
ampliamento della Casa di Reclusione di Brescia Verziano.

Con riferimento, invece, ai padiglioni, ampliativi di istituti esistenti, va detto che: 
i. i lavori del padiglione da 200 posti presso la Casa Circondariale di Siracusa sono in stato di 
avanzamento e dovrebbero concludersi entro il prossimo mese di ottobre; 

il. la fine dei lavori del padiglione da 200 posti presso la Casa Circondariale di Trapani è prevista 
ad aprile 2015;

in. sempre ad aprile 2015 è prevista l’ultimazione del padiglione da 200 posti presso la Casa 
Circondariale di Caltagirone;

iv. a maggio 2015 dovrebbe essere completato il padiglione da 200 posti presso la Casa 
Circondariale di Lecce;

v. per il padiglione da 200 posti presso la Casa Circondariale di Taranto si è resa necessaria la 
stipula di un atto aggiuntivo per la realizzazione, prima della consegna dei lavori, di nuovi 
necessari cortili di passeggio, la cui ultimazione è prevista entro il prossimo mese di agosto;

vi. per il padiglione da 200 posti presso la Casa Circondariale di Trani è in corso una perizia di 
variante in diminuzione, con ultimazione lavori prevista a maggio 2015;

v ii. per quanto riguardo il padiglione da 200 posti presso la Casa di Reclusione di Sulmona sono in 
corso approfondimenti sui reperti emersi durante le indagini archeologiche, il cui esito 
condiziona la consegna definitiva dei lavori;

vili, per il padiglione da 400 posti presso la Casa Circondariale di Roma Rebibbia è in corso di 
definizione la pratica per la verifica della presenza di eventuali ordigni bellici nell’area oggetto 
delPintervento. il cui esito condiziona la consegna definitiva dei lavori;

ix. è in corso di valutazione e di definizione il progetto esecutivo, redatto dall’Appaltatore, del 
padiglione da 200 posti presso la Casa Circondariale di Bologna;

x. per il padiglione da 200 posti presso la Casa Circondariale di Parma è in corso una sospensione 
dei lavori, consegnati nel dicembre 20J3, per definire il miglior sistema di fondazione, criticità 
risolvibile con apposita variante;

xi. è stata revocata l’aggiudicazione definitiva del 27/03/2014 della gara per il padiglione da 200 
posti presso la Casa Circondariale di Ferrara per rinuncia dell‘aggiudicatario: è in corso Pesame 
della documentazione del secondo concorrente classificatosi in graduatoria;

x h . per il padiglione da 200 posti presso la Casa Circondariale di Vicenza e per, il nuovo 
padiglione da 400 posti presso la Casa Circondariale di Milano Opera, si rappresenta che le 
criticità emerse per la tipologia delle fondazioni previste nei progetti originari sono state risolte 
con apposite perizie di variante che hanno trovato copertura"nell'ambito del finanziamento: 
rultimazione dei lavori è prevista, rispettivamente, a maggio 2015 e a gennaio 2016;

xiii. è in corso, infine, relativamente alP istituto penitenziario di Arghillà, la progettazione esecutiva 
sia del nuovo padiglione detentivo, sia degli edifici da destinare ad attività trattamentali, a 
caserma, ad alloggi demaniali e a palazzina UEPE;

xiv. interventi di manutenzione straordinaria di due piani detentivi nel padiglione maschile della 
Casa circondariale di Arezzo con recupero di circa 50 posti detentivi (progetto DAP). 1 lavori, 
già appaltati non sono stati ancora consegnati per problemi con l’impresa aggiudicataria;

xv. è intervenuta P aggiudicazione della gara per gli interventi di recupero dei padiglione C e D 
presso Casa Circondariale di Livorno;



Camera dei Deputati — 6  — Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. CXVI N. 2

3S A r ea  p i  C o m p e t e n z a  d e l  d ip a r t im e n t o  d e l l * a m m in is t r a z io n e  p e n it e n z ia r ia

Il Dipartimento cura gli interventi di manutenzione e conservazione integrata degli istituti 
penitenziari già attivi, nonché - riguardo esclusivamente ai procedimenti curati ab origine - 
prosegue neirattività finalizzata al completamento e all’attivazione di alcune nuove strutture. 
Inoltre, sta svolgendo un importante lavoro di ricognizione del patrimonio immobiliare 
demaniale da valorizzare attraverso il riuso delle strutture inutilizzate ed un più organico uso di 
quelle sottouti lizzate.

3-1  R e a l i z z a z i o n e  n u o v i  p a d ig l i o n i  
Dopo la messa in funzione dei nuovi padiglioni presso gli istituti penitenziari dì Biella, Voghera, 
Pavia, Cremona, Piacenza, Modena, Temi, Avellino e Carinola, sono stati attivati, negli scorsi 
mesi di aprile e maggio, anche quelli ampliativi delle Case Circondariali di Palermo Pagliarelli. 
Catanzaro e Ariano Irpino per una aumento complessivo della capienza detentiva dì circa 800 
posti.
E’ in corso, inoltre, il collaudo del nuovo padiglione da 100 posti presso la Casa Circondariale di 
Livorno, per la cui attivazione dovrà essere stipulato il contratto di gestione degli impianti 
idrotermici con la società affidataria del servizio, mentre per il nuovo padiglione da 200 posti 
presso la Casa Circondariale di Fresinone è prevedibile che l’attivazione avvenga entro il 
corrente anno.
Permangono, invece, le criticità legate alle difficoltà finanziarie delle imprese esecutrici che 
hanno interrotto i lavori di completamento relativi ai padiglioni da 200 posti presso le Case 
Circondariali di Saluzzo e di Agrigento e da 100 posti presso la Casa Circondariale di Nuoro.

3 -2  I n t e r v e n t i  d i  r e c u p e r o  c o n s e r v a t iv o .
Intenso è stato l’impegno di questo Dipartimento sotto il versante del recupero conservativo dt 
diverse strutture esistenti sul territorio nazionale con l’obiettivo di riportare alla agibilità intere 
sezioni.
Lo attestano i lavori effettuati in numerosi istituti penitenziari (che di seguito si elencano, 
suddivisi per regione) che hanno consentito di aumentare la capacità ricettiva nelle diverse sedi 
regionali con l’effetto di limitare i trasferimenti dei detenuti, riducendo il numero delle 
traduzioni e il dispendio di personale di polizia penitenziaria:

Sicilia
•  Casa Circondariale di Caltagirone: è stata ristrutturata e adeguata alle prescrizioni del DPR 
230/2000 l'ex degenza infermeria, con un recupero di 64 posti. La sezione sarà a breve 
funzionante essendo già in corso le procedure per l'arredo;
* Casa Circondariale di Catania Piazza Lanza:

i. è stato interessato da lavori di ristrutturazione e di adeguamento il III braccio detentivo, con un 
recupero di 41 posti: anche per questa sezione sono in corso le procedure di montaggio degli 
arredi;

il, è stato ristrutturato e adeguato il reparto "Nicito” con un recupero di 12 posti già utilizzati;
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• Casa Circondariale di Ragusa: è in corso di stipula il contratto d’appalto per la ristrutturazione 
e l'adeguamento della sezione penale, con un recupero di 108 posti. L’ultimazioni dei lavori è 
prevista per il mese di giugno del 2015;
• Casa Circondariale di Sciacca; sono in corso di ultimazione i lavori di ristrutturazione e di 
adeguamento del II reparto, con un recupero di 18 posti;
• Casa Circondariale di Messina: sono stati ultimati i lavori di ristrutturazione e di adeguamento 
del reparto cellulare (Io lotto piano terra) con un recupero di 27 posti: è in corso la fase del 
collaudo;
• Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto: sono in corso di 
completamento gli interventi di manutenzione ordinaria del VIIIo reparto con recupero di 72 
posti;
• Casa Circondariale di Palermo Ucciardone:
S  sono stati ultimati i lavori, come originariamente previsti, di ristrutturazione e di 
adeguamento della VII0 sezione, con un recupero di 118 posti: tuttavia, per cause sopravvenute 
durante l’esecuzione delle opere, è emersa la necessità di effettuare degli interventi di 
completamento, che si presume possano essere portati a compimento entro il mese di settembre 
del 2015.
S  i lavori di recupero conservativo della V sezione (destinata ad attività trattamentali) 
sono in fase di avanzamento pari al 21%. E’ in corso la valutazione di una perizia di variante per 
le problematiche legate alla vetustà delPedificio da restaurare di concerto con la competente 
Soprintendenza: l’ultimazione dei lavori è prevista per dicembre c.a.;
■S sono in corso gli interventi di recupero conservativo della VI sezione (destinata a 
reparto detentivo) che dovrebbero concludersi entro dicembre c.a.;
• Casa di Reclusione di Augusta: gli interventi di recupero (avanzamento del lavori al 20%) si 
presume termineranno a maggio 2015 con previsione di ultimazione a maggio 2015;
• Casa Circondariale di Enna: gli interventi di recupero ( avanzamento dei favori al 15%) 
dovrebbero terminare entro il mese di novembre c.a.;
Ulteriori progetti riguardanti consistenti interventi di recupero per ulteriori circa 300 posti 
detentivi sono stati avviati dalla competente Direzione Generale di questo Dipartimento, in 
collaborazione con il Provveditorato Regionale, per gli istituti penitenziari di Catania Bicocca. 
Catania Piazza Lanza, Palermo Pagltarelli, Ragusa, Siracusa, Agrigento e Messina.

Calabria
• Casa Circondariale di Reggio Calabria San Pietro: sono in corso i lavori di ristrutturazione e di 
adeguamento della sezione femminile, per 20 posti: si presume che gli stessi ultimeranno entro il 
prossimo mese di ottobre:
• Casa Circondariale di Reggio Calabria Arghillà:
S  sono stati ultimati, e il reparto è già attivo, i lavori di ristrutturazione e di adeguamento 
dell'ex degenza infermeria convertita a sezione femminile per 30 posti;
S  sono in corso i lavori per la riqualificazione della strada d'accesso e per la trivellazione 
di un pozzo con ultimazione prevista per il corrente mese;
•  Casa Circondariale di Vibo Valentia: sono stati ultimati, e il reparto è già attivo, i lavori di 
ristrutturazione e di adeguamento dell' ex degenza infermeria convertita a sezione maschile, per 
30 posti:
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•  Casa Circondariale di Crotone: i lavori dì ristrutturazione e di adeguamento al DPR 230/2000 
riguardano l'intero istituto: al riguardo, sono già stati consegnati 72 posti della sezione detentiva 
e sono in fase di ultimazione -  prevista per il prossimo mese di agosto -  i lavori per 20 posti 
della sezione lavoranti e nuovi giunti. Si presume che l’istituto possa essere completamente 
riattivato entro il mese di settembre c.a.

Ulteriori progetti di consistenti interventi di recupero per circa 500 posti sono stati avviati - dalla 
competente Direzione Generale in collaborazione con il Provveditorato Regionale - per gli 
istituti penitenziari di Catanzaro Siano, Castrovillari, Paola e Palmi.

Campania
•Casa Circondariale di Salerno: sono in corso i lavori di ristrutturazione e di adeguamento della
111 sezione per 20 posti: la loro ultimazione è prevista per il prossimo mese di ottobre;
• Casa Circondariale di Salerno: sono in corso di ultimazione i lavori di ristrutturazione e di 
adeguamento dell’ex reparto isolamento convertito in sezione detentiva per 20 posti;
• Casa Circondariale di Lauro: sono in corso di ultimazione i lavori di ristrutturazione e di 
adeguamento delle sezioni D e B destinate ad ICAM, struttura atta ad ospitare 28 detenute con 
prole;
•  Casa Circondariale di Napoli Poggioreale-, i lavori di ristrutturazione e di adeguamento del 
padiglione Genova sono stati sospesi per sopravvenute difficoltà finanziarie dell’impresa 
esecutrice;
•  Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Aversa: sono in corso i lavori di ristrutturazione e di 
adeguamento della sezione staccata a servizio del Tribunale di Napoli Nord per 50 posti: si 
presume che gli stessi si concluderanno entro il prossimo mese di agosto.
Ulteriori progetti di consistenti interventi di recupero per circa 500 posti sono stati avviati, 
dalla competente Direzione Generale in collaborazione con il Provveditorato Regionale, per 
gli istituti penitenziari di Napoli Secondigliano, Carinola eTOspedale Psichiatrico 
Giudiziario di Aversa da riconvertire ad istituto penitenziario.

Paglia
•  Casa Circondariale di Bari: i lavori di ristrutturazione e di adeguamento della 11 sezione per 100 
posti sono stati ultimati e collaudati, e il reparto è stato riattivato.
Progetti di consistenti interventi di recupero per circa 500 posti sono stati avviati, dalla 
competente Direzione Generale in collaborazione con il Provveditorato Regionale, per gli 
istituti penitenziari di Lecce, Brindisi e Taranto.
Inoltre, è stato effettuato uno studio di fattibilità per il recupero e l'ampliamento dell’istituto per 
Minori di Lecce, inutilizzato da anni, che potrebbe ospitare fino a 600 detenuti.

Abruzzo-Moltse
•  Casa Circondariale di Vasto: sono in corso di ultimazione i lavori di ristrutturazione e di 
adeguamento dell’ex sezione femminile con recupero di 35 posti;
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•  Casa Circondariale di Campobasso: i lavori di ristrutturazione e di adeguamento della sezione 
detentiva con recupero di 35 posti sono ultimati ed è in corso la fase del collaudo.

Lazio
•  Casa Circondariale di Roma Regina Coeli:

i. la V sezione è stata ristrutturata e adeguata alle prescrizioni di cui alla vigente normativa, il 
reparto, che ha visto il recupero di 50 posti, è stato attivato;

H. sono stati ultimati i lavori di ristrutturazione e di adeguamento della VI sezione con recupero di 
70 posti: è in corso la fase di collaudo.
•  Casa Circondariale di Roma Rebibbia:

i. è stata ristrutturata e adeguata la VI sezione ex semiliberi con recupero di 50 posti: il reparto è 
funzionante;

il. sono stati ultimati i lavori di ristrutturazione e di adeguamento della II sezione con recupero di 
58 posti: è in corso la fase di collaudo.
•  Casa Circondariale Femminile di Roma Rebibbia: è in corso di predisposizione un progetto, già 
finanziato, che vede la ristrutturazione e l’adeguamento di una sezione da destinare ad ICAM.
•  Casa di Reclusione di Civitavecchia: è in corso di valutazione un intervento di recupero, già 
finanziato, di circa 100 posti conseguenti alla ristrutturazione di un braccio detentivo inutilizzato.

Umbria
•  Casa di Reclusione di Spoleto: sono in corso i lavori di adeguamento deirimpianto elettrico 
delPedificio E8 di 40 posti: la previsione di ultimazione dei lavori è per il prossimo mese di 
ottobre.

Marche
•Casa Circondariale di Ancona Montacuto:

i. è in corso la predisposizione di un progetto per il recupero di circa 50 posti presso Tex sezione 
femminile (mai utilizzata): l'intervento è già finanziato; 

li. sono in corso gli interventi di adeguamento al DPR 230/2000 e di incremento delta capacità 
ricettiva regolamentare con previsione di ultimazione per gennaio 2015;
• Casa di Reclusione di Fossombrone: è in corso ia predisposizione di un progetto per il recupero 
del centro clinico per circa 30 posti: l’intervento è da finanziare.
•  Casa Circondariale di Pesaro: è in corso la predisposizione di un progetto di ristrutturazione e 
adeguamento ai DPR 230/2000 delle sezioni detentive con recupero di circa 150 posti.

Emilia Romagna
•  Casa Circondariale di Forlì: i lavori di recupero della sezione ex custodia attenuata -  di 36 posti
- sono in corso di completamento con previsione di ultimazione entro il mese di settembre c.a.; 
•Casa Circondariale di Rimini: sono in corso di ultimazione i lavori di ristrutturazione e 
adeguamento deila 11 sezione, per 28 posti.
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•  Casa di Reclusione dì Castelfranco Emilia: già predisposto il progetto di ristrutturazione di una 
sezione (per 50 posti) da anni inutilizzata che, tuttavia, necessita di essere revisionato.

Toscana
• Casa Circondariale di Massa: la ristrutturazione della sezione detentiva per 100 posti è in fase 
di stallo, in attesa che sia definito il contenzioso tra il Provveditorato OO.PP. (stazione 
appaltante) e l’impresa esecutrice;
•  Casa Circondariale di Lucca: è stato stipulato il contratto per i lavori di recupero conservativo 
di una sezione detentiva del primo piano -  per 30 posti - ,  interessata nel passato da iniziali lavori 
di ristrutturazione mai proseguiti e rimasti allo stato di rustico;
• Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Montelupo Fiorentino: è stato stipulato il contratto per i 
lavori di recupero della sezione c.d. “Ambrogiana” -  per 30 posti - ,  da anni inutilizzata;
• è stato elaborato dalla competente Direzione Generale uno studio di fattibilità per il recupero 
di una caserma dismessa dell’Esercito (Ex Parco Artiglieria), situata nella città di Grosseto, che 
sarebbe trasformabile in Casa di Reclusione da circa 600 posti;
•  Complesso penitenziario di Gorgona: si sta lavorando alla realizzazione del sistema di 
produzione, trasporto e utilizzazione di energia elettrica. L’intervento, per il quale si è resa 
necessaria una perizia di variante, dovrebbe essere ultimato entro il corrente mese;

Liguria
• Casa Circondariale di Chiavari: sono stati consegnati i lavori di ristrutturazione e di 
adeguamento al DPR 230/2000 delFIstituto, per 80 posti: si prevede che saranno portati a 
compimento entro il mese di marzo del 2015;
• Casa Circondariale di Savona: è in corso la predisposizione del progetto esecutivo del 1° lotto 
di lavori, rientrante nel progetto generale - approvato dalla competente Soprintendenza - di 
ristrutturazione dell’antico complesso;
• Scuola di formazione e aggiornamento del Personale di Cairo Montenotte: è in corso la 
valutazione di una trasformazione della parte più moderna del complesso in Casa di Reclusione 
per circa 200 posti,

Piemonte
• Casa Circondariale di Alessandria: sono in corso i lavori di recupero dell’ex reparto isolamento
-  per 19 posti -  che si prevede ultimeranno entro il prossimo mese di settembre,
• Casa Circondariale di Torino: sono in corso gli interventi di recupero dell’ex palazzina alloggi 
demaniali, destinata a sezione semiliberi e a ICAM, per complessivi 40 posti: i lavori, 
dovrebbero concludersi entro il mese di dicembre c.a.;
• È stato elaborato uno studio di fattibilità per la ristrutturazione e l’adeguamento al DPR 
230/2000 dell’istituto “Le Vailette” di Torino con recupero di circa 300/400 posti, previa 
campionatura, già eseguita a cura del Servizio Tecnico Regionale, dell’intervento di fusione di 
due celle singole in camerotti.
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L o m b a rd ia
• Casa Circondariale di Busto Arsizio: sono in corso i lavori di ristrutturazione e di adeguamento 
dei reparti detentivi con recupero di 50 posti: si prevede ia loro ultimazióne per il mese di 
dicembre c.a. ;
• Casa Circondariale di Cremona: sono in corso i lavori di ristrutturazione e di adeguamento dei 
reparti detentivi con recupero di 50 posti. Previsione della fine dei lavori per il prossimo mese di 
ottobre;
• Casa Circondariale di Monza: sono in corso di ultimazione gli interventi di ristrutturazione e di 
adeguamento del reparto femminile con recupero di 25 posti.
•  Casa Circondariale di Milano San Vittore: relativamente agli interventi di recupero 
conservativo previsti per il II e IV raggio, sono in corso le procedure per i sondaggi relativi alla 
sicurezza delle strutture;

Veneto -  Trentino Alto Adige -  Friuli Venezia Giulia
•  Casa Circondariale di Padova: è stata ristrutturata una sezione detentiva per 80 posti, destinata 
alla custodia attenuata. La sezione non è stata ancora attivata per carenza di personale, ma sarà 
resa funzionante dal prossimo mese di settembre grazie alla previsione di assegnazione di nuove 
risorse umane;
•  Casa Circondariale di Gorizia: sono in corso di ultimazione, prevista per iJ prossimo mese di 
settembre, gli interventi (1° lotto) di ristrutturazione e di adeguamento dei reparti detentivi, per 
20 posti.
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