
DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE
IL CAPO DIPARTIMENTO

Prot. n. ...~.~ 48. ..../2014 Roma, ....P.4.\.9q.\.~{~

Alle Organizzazioni Sindacali
LORO SEDI

Oggetto: Istituto Penale per i Minorenni di Firenze "G. Meucci".

Si inoltra, per opportuna informativa, il provvedimento di sospensione dell 'attività

dell 'Istituto Penale per i Minorenni di Firenze "G. Meucci".

Distinti saluti

Via D. Chiesa,24 00136 - ROMA - Tel. 06.68188337-336 Fax 06.68188338 e-mail: capodiparlimento.dqm@qiustizia.it
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Protocollo n. 302~Z

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE
Il Capo Dipartimento / ,r

Roma, oL., 09/.20 '4
IL CAPO DIPARTIMENTO

Premesso che con nota prot. n. 4051 del 17 giugno 2014, il Centro per la Giustizia Minorile
per la Toscana e Umbria' rappresentava a questo Capo Dipartimento l'opportunità di una
sospensione temporanea delle attività dell'IPM "Meucci" di Firenze, per consentire la
verifica statica deli'intera.struttura da parte del Provveditorato interregionale per le OO.PP.
della Toscana e Umbria;

Letta la nota prot. n. 3699 del 16 giugno 2014 del Provveditorato interregionale per le
OO.PP. della Toscana e Umbria che richiede la messa a disposizione di tutte le aree
funzionali del Complesso demaniale "Meucci" di Firenze;

Acquisiti i pareri dei Direttori Generali, dei Capi degli Uffici Giudiziari e del Dirigente del
Centro per la Giustizia "Minorile per la Toscana e l'Umbria in merito alla chiusura
temporanea;

Considerato che appare opportuno disporre la chiusura temporanea dell'IPM "Meucci" di
Firenze per mesi tre al fine di agevolare la conclusione degli urgenti lavori di
ristrutturazione in corso;

Considerato che con nota'prot. n. 29494 del 27 agosto 2014 questo Capo Dipartimento ha
richiesto alle Direzioni Generali di attivare le procedure dirette al trasferimento dei detenuti,
nonché alla gestione del personale, in modo tale da provvedere ad individuare la data di
inizio della sospensione delle attività dell'IPM di Firenze;

Ritenuto che le Direzioni Generali hanno dato seguito alla nota prot. n. 29494 del 27 agosto
2014;

In via urgente e provvisoria;
DISPONE

La sospensionede1le attività dell'Istituto Penale Minorile "Meucci" di Firenze dal
giorno 8 settembre 2014 'per mesi tre al fine di agevolare la conclusione dei lavori di
ristrutturazione in essere.

o DipartCu~~7g .
. Ann maria Pa ~\):ier~

Via Damiano Chiesa,24 00136 - ROMA TeI.06.68188.336-337 - Fax 06.68188338 E.mail:
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