
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE

Prot. n. OOint/2018
dd.3 maggio 2018

Integrazione alla convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica
utilità ai sensi degli artt. 168 bis codice penale, 464 bis codice di procedura
penale, 2, comma l, del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della
Giustizia dd. 29 giugno 2016 - prot. 540/int/2016

Il giorno 3 maggio 2018, nella stanza 264 di questo Tribunale sono presenti:
il Ministero del1a Giustizia, intervenuto nel1a persona del dotto Piervalerio
Reinotti, nato a Torino, 1'8 agosto 1951, Presidente del Tribunale di Trieste, e la
Fattoria Sociale "Country Eden" di Omar Marucelli con sede a Monrupino
(TS) _ loc. Repen 173, nella persona del titolare e legale rappresentante sig.
Ornar Marucel1i, nato a Monrupino (TS) il26 dicembre 1974

Premesso

che, come previsto dall'art. l del1a convenzione per lo svolgimento del lavoro
di pubblica utilità, stipulata in data 29 giugno 2016 - prot. 540/int/2016, in data
10 aprile 2018, è stato comunicato a questa Presidenza la possibilità della
Fattoria Sociale "Country Eden" di Ornar Marucelli di ampliare le attività per i
soggetti ammessi aggiungendo a quelle già in essere l'attività di "cura e pulizia
di strutture e aree verdi", nonché di aumentare il numero di soggetti ammessi da
2 a4' ,

i predetti
integrano

l'art. 1 e l'art. 2 della convenzione prot. 540/int/20 16 dd. 29 giugno 2016 come
segue:



Il Presidente del Tribunale
dotto Piervalerio Rienotti

P!~M.o~ '
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Art. 1

L'Ente consente che n. 4 soggetti svolgano contemporaneamente presso le
proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per
l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis del codice penale.
Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono quelle site in
località Repen, 173 - Monrupino (Trieste), nell'area di pertinenza dell'azienda
agricola e nelle eventuali sedi operative esterne.

La fattoria sociale "Country Eden" informerà questa presidenza
(presidenza.tribunale.trieste@giustizia.it), nonché l'ufficio di esecuzione penale
esterna, sulla disponibilità di ulteriori posti di lavoro presso i propri centri per

~orire una tempestiva modifica della convenzione già in essere.
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I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno,
presso le strutture della fattoria sociale "Country Eden", le seguenti attività:

• palafreniere, per le attività riabilitative a cavallo
• accompagnatore/coadiuvante per attività didattiche e formative
• cura e assistenza di soggetti diversamente abili
• cura e pulizia di strutture e aree verdi

attività rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del D.M. n.
88/2015.
La fattoria sociale "Country Eden" si impegna a comunicare ogni eventuale
variazione dell'elenco delle prestazioni, a questa presidenza per favorire una
tempestiva modifica della convenzione già in essere, e all'ufficio di esecuzione
penale esterna.
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