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Al Sig. Direttore 
della Casa Circondariale di 

PIACENZA 
 

e, p.c.: Al Provveditore Regionale 
dell'Emilia Romagna 

 
 Generale 

Ai Segretari   Nazionale 
Regionale 

 
 
                 

Oggetto: Anomalie automazioni cancelli e video sorveglianza nuovo  padiglione. 

  

                Egregio Direttore, 

Questa Segreteria ha raccolto le rimostranze dei colleghi in servizio presso il nuovo Padiglione 

dell’istituto da lei diretto sul mal funzionamento dei cancelli automatizzati e di alcune telecamere 

poste su questi dispositivi. Pare infatti che i cancelli ingresso sezione e scale  detenuti delle sezioni 

Antares Sirio e Vega funzionino solo in modalita’ manuale,alla sezione Antares molti cancelli delle 

celle non funzionano mentre alle sezione Sirio e Vega i cancelli delle celle siano addirittura tutti 

manuali, al Piano Terra l’ingresso Agenti e’ fuori uso da molto tempo addirittura sembra da quasi 

un anno. I guasti e il cattivo funzionamento dei dispositivi sopra descritti rappresentano un grave 

problema per il personale di polizia Penitenziaria ,come reso ancor piu’ evidente dal notevole 

tempo trascorso, e considerando che quasi sempre soprattutto di sera i quattro piani sono 

presidiati da una sola unità di polizia penitenziaria. Le criticità sopra descritte oltre ad esporre il 

Personale ad un notevole carico di lavoro considerando anche che si è in pieno piano ferie estivo 

mettono soprattutto a repentaglio e pregiudicano notevolmente la sicurezza dell’intera struttura. 

Pertanto questa O.S. invita la dirigenza dell’istituto Piacentino ad urgenti interventi per il ripristino 

del corretto funzionamento dell’automazione e dei dispositivi di videosorveglianza associati.    

In attesa di un cenno di riscontro e di un suo rapido intervento si porgono distinti saluti.                                                    

 

                IL SEGRETARIO  PROVINCIALE  
                Luciano SCIORIO 

                                                                              

 

 

 

 

 

Piacenza, 22/07/2016 
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