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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 

Dottor Enrico SBRIGLIA 
B O L O G N A 

 
Al Servizio V.I.S.A.G c/o  Provveditorato Regionale dell’Amm.ne Penitenziaria 

Emilia-Romagna e Marche 
B O L O G N A 

 

Al Responsabile Servizio Prevenzione Protezione 
Ispettore capo Antonio MOLINARO 

B O L O G N A 
 

Generale 

Ai Segretari :  Nazionale 

Regionale 

 
 
Oggetto: Casa Circondariale di Bologna – degrado e insalubrità muro di cinta e garitte – infiltrazioni  
              d’acqua  garitta N°1. 

                 
 
 
Egregio Direttore, 

 Le segnaliamo nuovamente i rischi cui sono sottoposti quotidianamente il personale di Polizia penitenziaria, 

in relazione a plurime violazioni del Dlgs 81/2008, dovute allo stato d’abbandono e degrado  in cui versa il 

muro di cinta. 

E’ noto che i luoghi di lavoro devono avere determinati requisiti che sono disciplinati dal Decreto Legislativo 

81/2008. 

La medesima normativa disciplina la gestione della prevenzione sui luoghi di lavoro, la tutela dei lavoratori, la 

valutazione dei rischi e quant’altro. 

 

 

 

 

Bologna, 09/05/2017 

 

Prot. n°  17/2017/SP-BO 
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E’ quindi il caso di ribadire che le condizioni igieniche e di sicurezza del camminamento perimetrale del muro 

di cinta e delle garitte fisse sono scarse , in quanto detti posti di lavoro necessitano di manutenzione e 

pulizia, spesso sottovalutati o addirittura inesistenti. 

Ad esempio, l’infiltrazione d’acqua proveniente dalla copertura della garitta n°1 (una situazione, questa, che 

ha reso il pavimento viscido, con la concreta possibilità di cadute) è una reale situazione di pericolo, che 

andrebbe risolta prima che accada qualcosa di grave al personale di Polizia penitenziaria. 

Pertanto per le ragioni su evidenziate, chiediamo un tempestivo intervento manutentivo che rimuova le 

criticità rilevate - soprattutto nelle precedenti note - , al fine di rendere più sicuro questa postazione di lavoro. 

Altresì, tale intervento servirebbe a prevenire potenziali incidenti e rischi, che nelle date condizioni attuali 

possono verificarsi. 

Per quanto sin qui richiesto, restiamo in attesa di un cortese cenno di riscontro. 

Distinti saluti. 

 

 

 

Per la Segreteria Provinciale 

Giuseppe GALVANO 


	Bologna, 09/05/2017

