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Al Direttore della Casa Circondariale  

Dott.ssa Claudia CLEMENTI 

B O L O G N A 
 

                                                          e per conoscenza, 

 

Al Provveditore Regionale dell’Amm.ne Penitenziaria 

Emilia-Romagna e Marche 

Dott.ssa Ilse RUNSTENI 

B O L O G N A 
 

 

Generale 

Ai Segretari :  Nazionale 

Regionale 

 

 

 

Oggetto: Parcheggio riservato al Personale della Casa Circondariale di Bologna. 

 

Egregio Direttore, 

 

la scrivente O.S. ha raccolto numerose doglianze da parte del personale di Polizia 

Penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale in indirizzo in merito al cancello 

automatizzato, guasto da giorni. Ciò provoca disagio al personale dell’Istituto, che trova 

posti occupati da auto senza permesso, in particolare nelle ore di maggiore attività del 

carcere, ad esempio: durante il turno di servizio “12.00/18.45. Cogliamo l’occasione di 

segnalarLe ,inoltre, auto abbandonate da anni. Un’auto in particolare: una Ford Fiesta, 

senza copertura assicurativa e in stato di avanzato abbandono. L’auto in argomento è 

stata piu’ volte vandalizzata,  tanto da essere utilizzata come cassonetto per rifiuti tutt’ora. 

I veicoli menzionati, comunque, contribuiscono a sottrarre posti adibiti al parcheggio delle 

auto del personale dell’Istituto penitenziario. 

 

 

 

 

Bologna, 25/01/2017 

 

Prot. n°  05/2017/SP-BO 
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Comunque, dispiace dover far i conti, periodicamente, con gesti sconsiderati di chi non 

riesce proprio a rispettare la proprietà altrui, sia essa pubblica sia privata. Sono molti gli 

episodi che si potrebbero riportare in questa nota, consumati dentro e fuori dal carcere 

(caserma Agenti). Gesti rimasti impuniti. Per le dinamiche su descritte, la scrivente O.S. 

chiede alla Dirigenza di  attuare i controlli per impedire il parcheggio da parte di soggetti 

non autorizzati. Confidando che questa nostra richiesta possa trovare un favorevole 

riscontro da parte di quest’Amministrazione, porgiamo distinti saluti. 

 

 

 

Il Segretario Provinciale 

Vitaliano CINQUEGRANA 

 

 

 
 


