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Al Direttore 
Dell’Istituto Penale Minorenni di Bologna 

Dott. Alfonso PAGGIARINO 
ipm.bologna.dgm@giustizia.it 

 
                                                                              e per conoscenza, 

Al Dirigente Regionale C.G.M 
dell'Emilia Romagna e delle Marche 

Dott. Antonio PAPPALARDO 

cgm.bologna.dgm@giustizia.it 
  

 
 Generale 

        Ai Segretari             Nazionale 
Provinciale 

 
 
 

Oggetto:  Istituto Penale Minorenni di Bologna – esito visita luoghi di lavoro 

  

 Nella mattinata odierna, durante la visita presso l’Istituto Penale per i Minori di Bologna, 

abbiamo avuto modo di esaminare con Direttore e Comandante del Reparto, congiuntamente con il 

Vice Isp.re TOMEI e il delegato locale dell’I.P.M TOMMASELLO, la struttura detentiva per i minori. 

Lo stabile, pur essendo datato, risulta ben tenuto; dei due piani detentivi, al momento è in 

funzione soltanto il ‘primo piano’, occupato dai relativi utenti di sesso maschile. 

 Tuttavia, si evidenziano alcune problematiche, ovvero che con l’arrivo di sei neo Agenti di 

Polizia penitenziaria, la caserma Agenti è satura e, di fatto, alcuni poliziotti soggiornano nelle future 

sezioni detentive femminili. 

 In alcune postazioni di servizio mancano sistemi di climatizzazione, mentre al campo 

sportivo la rete di cinta, pur non affacciandosi all’esterno, in quanto vi è il muro del palazzo 

confinante, presenta dei buchi che andrebbero chiusi, per garantire maggiori condizioni di sicurezza. 

 Sarebbe, altresì, opportuno dotare tale postazione di un telefono, oltre alla ricetrasmittente 

già in dotazione al personale. 

 

 

 

 

BOLOGNA, 26/06/2020 

 

Prot. n° 23/2020/SP-BO 

mailto:sinappe.er@gmail.com
mailto:.bologna.dgm@giustizia.it
mailto:cgm.bologna.dgm@giustizia.it


 

Segreteria Regionale Emilia Romagna 

 

_____________________________________________________________________________________________      
Segreteria  Regionale  Si.N.A.P.Pe  Emilia  Romagna 

c/o  II.PP. di Parma  – Strada  Burla,  57  –  43122   PARMA 
Nicola d'Amore – tel: 3929907746  – email : sinappe.er@gmail.com 

 

 Prot. n° 23/2020/SP-BO 

 

Abbiamo constatato, in ogni modo, grande disponibilità da parte del Direttore e del 

Comandante del Reparto e, pertanto, siamo certi che tali segnalazioni verranno prese in 

considerazione. 

In attesa di riscontro, si porgono Distinti Saluti. 

 

 

Per la Segreteria Regionale 
Giuseppe GALVANO 
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