
              

 
 

Prot.n. 019/2019 del 17/11/2019 

 

 

   Alla Direzione 

Casa Circondariale                                                                                                                                                                                                             

e                                                                                             Bologna 

   

E p.c.                 Al Provveditore Regionale  

Amministrazione Penitenziaria 

 Bologna 

   

 Al Responsabile Visag  

c/o Provveditorato Regionale  Amministrazione Penitenziaria  

Bologna  

  

 Al Responsabile del Servizio  Prevenzione e Protezione 

 c/o Casa Circondariale   

Bologna 

     

Oggetto: CASERMA AGENTI -  

   

Preg.mo Direttore,              

 

.                         Anche per l’anno 2019 con le prime piogge  la tradizione dei colleghi che 

passeggiano in Caserma Agenti con l’ombrello aperto è stata rispettata. 

                          Dal lontano 2017 che segnaliamo, con le prime piogge, la caduta di acqua 

dal tetto, puntualmente ci viene risposto che vi è stato un immediato intervento della ditta 

competente ma, la situazione resta immutata soprattutto al 4 Piano in corrispondenza della camere 

n. 08 – 09 – 30 -31 . (vedi foto allegate) 

                                      Per tale ragione Le chiediamo di poter visionare il contratto di appalto della 

ditta competente e, soprattutto, di conoscere se tali interventi siano stati onerosi per 

l’Amministrazione. 

                           Oltre a quanto sopra, naturalmente, si chiede alla S.V. interventi efficaci 

affinché  finalmente gli ombrelli vengano chiusi definitivamente!! 

       In attesa di urgente riscontro, si porgono distinti saluti.                                 

                
 
 
 
 



              

 
 

 



              

 
 

Prot. n. 016/2017  del 07/11/2017 

                        
                                                                                                                     Alla Direzione                                                                             

                                                                                                                                Casa Circondariale                                                                                             

Bologna 

 

E p.c.                 Al Provveditore Regionale 

Amministrazione Penitenziaria 

Bologna 

 

 Al Responsabile Visag 

c/o Provveditorato Regionale  

Amministrazione Penitenziaria 

Bologna 

  

Al Responsabile del Servizio  

Prevenzione e Protezione 

c/o Casa Circondariale  

Bologna  

 

 
Oggetto: CASERMA AGENTI  

 
Preg.mo Direttore, 

                            ormai è da anni che il Personale di Polizia Penitenziaria è costretto a corrispondere 

un canone per gli alloggi e, nonostante vi sia stato il Decreto Legge 16/10/2017 n.148, non abbiamo 

ancora avuto rassicurazioni sulla sospensione di detto pagamento. 

                            Non vogliamo addossare le colpe alla sua Direzione poiché sappiamo bene che i 

fondi arrivano dall’alto ma quello che Le chiediamo è di farsi portavoce dei nostri bisogni. 

                            Con le prime piogge di questo autunno al quarto piano della caserma Agenti è 

tornata la pioggia nelle stanze e nei corridoi. (Foto allegate) 

                            Per quanto sopra Le chiediamo di disporre un immediato intervento per la 

soluzione immediata di questo problema. 

                            Anche in questo caso, se non ne ha diretta conoscenza, Le sarei grato se volesse 

prendere visione diretta dei luoghi, nella certezza che ciò sarebbe molto più utile e funzionale di 

qualsiasi descrizione. 

                             In attesa di urgente riscontro, si porgono distinti saluti. 
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