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§§G§TTS: reclarno presentato dal detenuto
Casa di reclusione di Oristano.

Al §ignor Garante Na.sionale
ROMA

M , ristretto presso la\,

Con riferimento alle rac*amandazioni di cui alla nota, di pari oggetto, dello scorso 19

&gosto, si cornunica quanto segue.

af {JttICA;.tùNE- DETENUTO ei M

In merito "alle c*ndiziani di priuaziane imposte dall'isalamenta" cui il M "si
sarebbe uat*ntnnamente sottaposlo" la situaaione è da ritenersi superata in quanto il
detenuto, in data 22 agosto scorso, è stato ubicato unitamente ad altro detenuto
nrgastolano, anch'egli in prec*denza ubicato al reparto "lsolamentc", in una camera deila
sezione detentiva B, 3* pia::o, del repar[o A§ 1 , dove tuttbra si trova-

II cambiamento di ubicazione del M ha ar.uto luoga con il con§en§o

dell'interessato

b) Mt{}L{aRE f}t§TRIAUT"ruNE DtiLLA ?QIOL4ZTNE DETENUTA FINALfrZATA AL DEFL/"ZICINAMENT0 DEL

.§OltrÀflflp ryp

Helativamente alle sezioni alta sicurezza delllstituto di Oristano si registra un tasso, sia
pur lieve, di affollamento nella sola sezione A§3 che, aila data del 16 settembre c.a.,
ospita 181 detenuti a fronte di 1§2 posti regolamentari, mentre tale criticità non sussiste
per la sezione A§1 che, alla medesirna data §opra indicata, ospita 37 detenuti a fronte di
una capienaa regolamentare di 38 pasti.
Premessu che, nonostante tale situaaione. ad oggi, nessun drtenutc alloggia in spazi
inferiori ai tre metri quadri. si rappresenta che la competente Direzione Generale, non
potendo, alla stato, intervenire con un prowedimento deflattivo - in considerasione del
ger:erale affollarnento delle s*zioni drdicate al eircuito AS3 - con nota del1o scorso 2
*ettembre ha invitato il Direttore della C.C. di Oristano ad assicurare una maggiore
perequazione dei detenuti A§3 assicurando che i detenuti con la pena dell'ergastolo non
siano altrncati in stanae detentive occupate da piu di due detenuti, salvo diversa volontà
degli stessi se interessati ad una sistemazione in numero superiore, salvaguardaldo, in
ogtrri caso, quelle situazioni che, per ragioni oggettir.,e, richiedono il rnantenimento in cella
singo).a del soggetto, sia e$§o ergastclana o non.
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