
 

Al Presidente del Consiglio Regionale 

Lorenzo Sospiri 

MOZIONE di iniziativa del Consigliere Regionale del Gruppo “Movimento 5 Stelle” 
Pietro Smargiassi – Oggetto: casa circondariale di Vasto 

Premesso  
  

- che gli agenti di Polizia penitenziaria d’istanza presso la casa circondariale di Vasto 

hanno tenuto una manifestazione per denunciare la inammissibile carenza di 

personale che li costringe a turni massacranti e a non godere delle ferie ormai da anni; 

 

- che, da quanto appreso, la situazione nella casa circondariale sarebbe assai 

complicata: vi sarebbe 25 unità in meno rispetto a quelle necessarie; 

 

- che Il personale ha anche un'età media sempre più elevata, incompatibile con i turni 

pesanti che gli agenti sono costretti a sostenere per sopperire alle carenze di organico; 
in tal senso, gli stessi sarebbero costretti a sostenere straordinari massacranti per un 

totale di Cinquanta ore mensili a testa, di cui 25 vengono pagate e altrettante 

dovrebbero essere trasformate in riposi, che però, stante la situazione descritta, si 

accumulano perché non è possibile assentarsi; 

 

- che nel carcere sono anche presenti internati psichiatrici che spesso aggrediscono i 

polizziotti; vi sono stati in tal senso nel recente passato da due casi di aggressione a 

seguito dei quali gli agenti sono stati costretti a ricorrere alle cure mediche in ospedale; 

 

- che la casa circondariale è stata, purtroppo, teatro del suicidio del dirigente della ASL di 

Pescara Dott. Sabatino Trotta all’interno della cella dove lo psichiatra stava scontando 

la misura cautelare disposta nei suoi confronti; è lecito in tal senso porsi la domanda se 

con la presenza costante di un agente a sorveglianza del medico si sarebbe potuto 

evitare questo triste fatto di cronaca.  

 
- che, nonostante le criticità paelsate, ad oggi nella casa circondariale è stata allestita 

un’area COVID, con  tutte le ulteriori difficoltà che vanno a carico sempre del 

personale;  

 



Considerato che  

 

- le crititicità e carenze evidenziate possono essere risolte o quantomeno allegerite 

mediante un rinforzo numerico degli agenti a tutt’oggi impiegate, anche attraverso 

un piano di rafforzamento che tenga conto del personale che si avvia al 

pensionamento; 

tanto premesso e considerato 

IMPEGNA 

La  Giunta Regionale affinché avanzi nella conferenza Stato – Regioni la richiesta di 

immediata dotazione di personale aggiuntivo da integrare nella casa circondariale di Vasto 

 

L’Aquila, 04.05.2021                                                             IL CONSIGLIERE REGIONALE  
                                                                              Pietro Smargiassi 

 


