
 

 

                                                          Segreteria Territoriale Parma             

                                                             
                                                                      
 

Al Direttore degli II.PP. di Parma 

Dott. Carlo Berdini 

e.p.c.; 

Al Provveditore Regionale 

Dell’Amministrazione Penitenziaria 

Emilia Romagna e Marche 

 

Alla Segreteria Generale Regionale 

UILPA Polizia Penitenziaria 

Emilia Romagna  

 

Al Personale di Polizia Penitenziaria  

 in servizio c/o gli II.PP. di PARMA 

 
 
Oggetto: Richiesta  intervento  inerente  lo  svolgimento  del   servizio   di   Ordine  pubblico   in  

                occasione delle partite del Parma calcio. 

 

 

            Egregio Direttore, 

questa O.S., desidera informare la S.V., che a seguito dei vari servizi di ordine pubblico svolti presso 

lo stadio E. Tardini, durante la disputa delle partite del campionato della Serie A Tim, del Parma Calcio, 

è stata oggetto di numerose lamentele da parte del personale di Polizia in servizio, a causa 

dell’indisponibilità di mezzi, attrezzature e strumenti adeguati per affrontare al meglio eventi sportivi 

di tale notorietà. 

            La maggior parte dei dispositivi de quo, all’apparenza apparirebbero fatiscenti, obsoleti e 

deteriorati, se comparati con le dotazioni delle altre FF.OO. che prestano servizio analogo. 

            Tale condizione, appare lapalissiano, in quanto comporterebbe oltre ad un danno all’immagine 

e al decoro del Corpo di Polizia Penitenziaria, anche una serie di rischi inerenti la sicurezza e la tutela 

fisica degli operatori, stante la tipologia del servizio particolarmente delicato, nonché rischi concreti 

per l’espletamento del servizio di ordine pubblico stesso. 

            Pertanto, vista la presenza assidua da parte del personale di Polizia Penitenziaria alle partite di 

Calcio de quibus, pur consapevoli che l’ammodernamento di tutte le strumentazioni, dispositivi e 

apparecchiature in dotazione al Corpo risulterebbero difficilmente realizzabili per questioni di 

programmazione di budget e di bilancio, si chiede nel concreto e nel breve termine, una maggiore 

manutenzione  e,  ove  possibile,  l’ammodernamento  e  l’ adeguamento dei dispositivi individuali di 
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protezione, nella fattispecie; caschi nuovi, jacket protettivi, gomitiere e parastinchi oltre alla dotazione 

di un furgone blindato per il trasporto del personale, onde poter garantire una maggiore sicurezza agli 

operatori in servizio e sicuramente un impatto positivo sull’opinione pubblica per quanto riguarda i 

servizi esterni svolti. 

            Certi della disponibilità della S.V. di un concreto intervento, si resta in attesa di gentile 

riscontro. 

             

            Cordiali Saluti. 

            Parma, 12 Settembre 2018  

                                                                                                                 Il Dirigente 

                                                                                                       Il Segretario Territoriale                                                                                                            

                                                                                                            Marcello Gabriele 
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