
 Atto Camera   

    

 Interpellanza urgente 2-00627 presentata da DONATELLA FERRANTI   

 martedì 23 febbraio 2010, seduta n.288   

 I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, il Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti, per sapere - premesso che:   

 

 con delibera CIPE del 6 marzo 2009 n. 3 sono stati assegnati al Fondo infrastrutture (istituito nello 

stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico) 5 miliardi di euro per interventi di 

competenza del Ministero delle infrastrutture, di cui 200 milioni riservati al finanziamento di 

interventi di edilizia carceraria;   

    

 con la successiva delibera del 31 luglio 2009, il CIPE ha disposto l'assegnazione dell'intera 

dotazione al Programma straordinario per il finanziamento di istituti penitenziari in corso di 

costruzione presentato dal Ministero della giustizia;   

 

 tale programma include otto opere, attualmente in corso di completamento: in particolare, i nuovi 

istituti penitenziari di Cagliari, Sassari, Tempio Pausania, Oristano, Forlì, Rovigo, Savona e Reggio 

Calabria, che aumenteranno la capienza totale a 2095 detenuti;   

    

 l'articolo 17-ter del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 195, che reca le prime misure per 

l'attuazione del piano straordinario per la realizzazione urgente di istituti penitenziari (cosiddetto 

«Piano carceri»), ha introdotto norme in deroga per la localizzazione e l'espropriazione delle aree 

ove realizzare le nuove strutture carcerarie, conferendo pieni poteri al commissario straordinario, in 

deroga alle ordinarie competenze mediante procedure e gare d'appalto semplificate per la 

costruzione, entro il 2010, di 47 nuovi padiglioni, sul modello del dopo-terremoto dell'Aquila, per 

poi realizzare dal 2011 le altre strutture di edilizia straordinaria: braccio operativo per gestire tale 

emergenza sarà la protezione civile;   

 

 risulta agli interpellanti da notizie di stampa che, per quanto riguarda quattro dei nuovi istituti 

penitenziari degli otto in costruzione, in particolare quelli situati in Sardegna (Cagliari, Sassari, 

Tempio Pausania e Oristano), le gare per l'affidamento dei lavori siano state secretate;   

    

 risulta altresì, sempre da notizie di stampa, che tre appalti per gli istituti penitenziari sardi siano 

stati aggiudicati nel dicembre 2005 (ministri Castelli e Lunardi) a tre società che si sono aggiudicate 

anche i lavori per il G8 della Maddalena: Opere Pubbliche spa per Cagliari, Anemone srl per 

Sassari e Gia.fi costruzioni per Tempio. Le aggiudicazioni sono state effettuate dal Siit (Servizi 

integrati infrastrutture) del Lazio, di cui risulta aver avuto la responsabilità l'ingegner Angelo 

Balducci -:   

 

 se quanto indicato in premessa risponda al vero;   

    

 in particolare, per gli otto istituti penitenziari in costruzione, quale sia la motivazione per cui le 

procedure siano state secretate;   

 

 quale procedura sia stata individuata per l'aggiudicazione, quali siano le imprese aggiudicatarie 

degli appalti e quali quelle comunque invitate alle gare, sia pure informali;   

    

 quale sia l'importo base di gara e l'importo appaltato per ciascuno degli istituti;   

 

 a chi sia stato affidato l'incarico di direzione dei lavori e/o di progettista;   



    

 in quale data, per ciascuna opera, abbiano avuto inizio i lavori e quale sia il termine previsto dal 

contratto per la fine dei lavori e quale sia lo stato attuale degli stessi;   

 

 di quale importo siano, per ciascuna opera, gli stati di avanzamento dei lavori liquidati e quelli da 

liquidare;   

    

 se siano stati previsti lavori extra-contrattuali o opere in subappalto e, in caso affermativo, quali.   

 

 (2-00627)   

 «Ferranti, Maran, Lenzi, Quartiani, Berretta, Miglioli, Garofani, Zucchi, Nannicini, Schirru, 

Mastromauro, Bachelet, Capano, Causi, Codurelli, D'Incecco, Fioroni, Rossomando, Tidei, 

Vassallo, Boccia, Cavallaro, Ceccuzzi, Cenni, Villecco Calipari, Zaccaria, Ciriello, Colombo, 

Fontanelli, Lulli, Melis, Minniti, Andrea Orlando, Pedoto, Samperi, Bocci, Duilio, Genovese, 

Marchioni, Mosca, Narducci, Scarpetti, Vico».  


