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Onorevoli Senatori. ± Il disegno di legge
in esame intende fornire un'adeguata solu-
zione alle gravi disfunzioni del servizio-giu-
stizia del comune di Ascoli Piceno che, no-
nostante ospiti un primario istituto di pena,
eÁ privo della sede del giudice di sorve-
glianza. L'ufficio piuÁ vicino alla struttura
carceraria di Ascoli, dove, peraltro, vi sono
anche detenuti sottoposti al regime aggravato
previsto dall'articolo 41-bis dell'ordinamento
penitenziario, eÁ situato a Macerata, distante
circa 100 chilometri, che paradossalmente
non ha piuÁ istituti carcerari in attivitaÁ.

La presente iniziativa mira, quindi, a tra-
sferire la sede del tribunale di sorveglianza
dalla cittaÁ di Macerata a quella di Ascoli Pi-
ceno con la conseguente rettifica dell'elenco
delle sedi e giurisdizioni degli Uffici di sor-
veglianza per adulti, cosõÁ come definito nella
tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975,
n. 354.

Della necessitaÁ e urgenza di razionalizzare

e rendere piuÁ efficiente il servizio-giustizia

nella cittaÁ di Ascoli sono testimoni i detenuti

e gli addetti ai lavori del super-carcere sui

quali gravano, a causa della distanza dalla

cittaÁ di Macerata, procedimenti farraginosi

e lenti che minano i piuÁ elementari diritti

alla difesa e al mantenimento di un qualun-

que contatto con i propri familiari.

La gravitaÁ della situazione, anche in virtuÁ

delle interrogazioni parlamentari presentate

dal proponente del presente disegno di legge

nel corso dell'ultimo triennio, eÁ all'atten-

zione del Governo che, piuÁ volte, ha manife-

stato l'esigenza di intervenire per dare una

razionale soluzione alla vicenda.

La proposta in esame vuole rispondere a

tali precise e indilazionabili esigenze di giu-

stizia e di certezza del diritto!
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nella tabella A allegata alla legge 26
luglio 1975, n. 354, e successive modifica-
zioni, la voce relativa alla sede dell'Ufficio
di sorveglianza per adulti di Macerata eÁ so-
stituita dalla seguente:

«Ascoli Piceno: tribunali di Ascoli Piceno,
Macerata, Camerino, Fermo».




