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CAMERA PENALE IRPINA
Piazza D'Armi s3r00-anr,inolIfklrHg 37n7 -Fax segr. otzs.zlt2s6

www. camerapenaleirpirra. it

Aderente all,Unione delle CaÌnere penali ltaliqne

Il consiglio Direttivo della camera Py.nalq lrpina, riunitosi all'esito dell,assemblea degli isorittitenutasi in data 9 ottobre z0r4 e recependone le indicazionr-"*' 
' rs.rLuÈr 4rr esr.u uell ast

PREMESSO

che ad oggi' nonostante le continue sollocitazioni della camera peryr.e_t_enitoriale, sono rimaste prive diconcrcto riscontro la nota del 4 febbrai o 2014e le succ"ssi;;;iil"r" del 17 maffn ioli, n aprile z0l4 e lZsettembre 2014, con cui la camera Penale.I:pil{. &" ì"er"r"; ;i Nilfir;"ài,,* Giustizia ed arPresidente del rribunale di sorueglianza di.Napoli la p."or.Xpurt situazione di,,stallo,,in cui da hoppotempo versa l'UfIicio di Sorveglianza di Avellino;

che, in particolare, nei succitati documenti, ra camera penale Irpina denunziava:a) che i'ufficio risulta composto da a Magistrati in org*i*""ui o a"**aata la ..gestione,, 
non solo deidetenuti ristretti nella casa circondariale à-i"avellino-ÉL"rfJjr[ino, ,.ttu casa circo]rJariale di Beneve'to,nella casa circondariale di Ariano trpino,. nonché n.gri iriii.iti penitenziari di il;;; e sant,Angelo deiLombardi' ma anche dei numerosissimi'conàanruti irì"[im. aiii**. alternative alla carcerazione;b) che la mole di lavoro è notevolmente sproporzionutu-rirp.tto al.numero dei giudici in rorza all,ufficio, eche tale situazione 

i":*^:*o"ssibile uiii 'uoa*tti 
oi 

"r:r""ir"ria ro smart#i;;'in t"mpi ragionevoridell'enortnecarioodi lavoro; 
$r vqrrwrtsrr4 ru §malftmento rn

c) che' a seguito della-recente ultPtu in vigore del decreto legge n,146113, la situazione si è ulteriormenteappesantita' e ciò anche a causa della consolidata carenza ;i;;;;;"" dor personale amrninistrarivo;d) che la carenza di personale incide negativamentr *"ÀE-rrlle informazioni, in ordine all,esito deiprovvedirnenti adottati dai giudici, da fornire ai difensori 
"".iirrlti "he, "ontariuÀLnie 

a quanto awiene in
llfil#ffilj.j*fn!":,n tifii'io hi s'*àsli*za oi Napoii ,oi'roro spesso neue condizioni di esercitare
e) che i Magistrati dellufficio devono smaltire anohe il ruolo di un guano Magistrato appricato 

" 
t nto outmarzo 2013 almarzo 2015 (con l,ultimo O»S);

CONSIDERATO

che il Minisho della Giustizia ed il Presidente del Tribunare di sorvegJìanzadi Napoli, pur solrecitati, nonhanno adotta.to alcun prowedimento rtiuliuunl plrr^ on" ur-,,*ravi,, disagi oenuniiatij disagi che in alcuni:ffiiil$ffffiffJff:.ffi|}!,di diGsa 
"o 

in urt,il,;;;il;",il;ente suua ribertà oi cittalini u"t *ii'o
che la situazione denyliata dalla camera Penale-Irpina ha trovato oonferma nella nota dell,ufficio diÈ:ffifl?ffi,:lffi;l rriuunahìi A;;;lil, prot. Ris. o. arznii, indirizzata,tra rartro, ar presidents derra


