
              

 
 

 

Prot. n. 024/2019  del 29/11/2019 
 

Al Signor Direttore 

Casa Circondariale 

Dott.sa Claudia Clementi 

Bologna 

 

e p.c. Al Signor Provveditore Regionale  

Amministrazione Penitenziaria 

Dott.ssa Gloria Manzelli 

Bologna 

 

 

 

Oggetto: CC Bologna – Area Parcheggio Personale. 

 
                

 
Signor Direttore, 
  con nota n. 010/2019 del 14/10 questo Coordinamento aveva sollecitato la S.V. ad un 
immediato intervento per quanto riguarda l’area destinata al parcheggio dei dipendenti di questa Casa 
Circondariale. 
   Nel suo gentile riscontro con nota 55666 del 20/11, che ad ogni buon fine si allega, la S.V. 
aveva preso atto della problematica segnalata e ci rassicurava che, in occasione del periodo natalizio, in 
ragione della minore presenza di Personale e quindi di autovetture, avrebbe dato disposizioni affinché la 
locale M.O.F. procedesse al rifacimento delle strisce che delimitano le aree di sosta. 
   Poiché il primo periodo di ferie natalizie è già terminato ed il secondo, tra qualche giorno, 
volgerà al termine, Le rammentiamo la risoluzione di tale problematica. 
  In attesa si porgono distinti saluti 
 
 

 



              

 
 

Prot. n. 010/2019 del 14/10/2019 

 

 

  

 

Al Signor Direttore 

Casa Circondariale 

Dott.sa Claudia Clementi 

Bologna 

 

e p.c. Al Signor Provveditore Regionale  

Amministrazione Penitenziaria 

Dott.ssa Gloria Manzelli 

Bologna 

 

Oggetto: CC Bologna – Area Parcheggio Personale. 

 

 

Signor Direttore, 

                         Con l’arrivo dei nuovi Agenti di Polizia Penitenziaria e di Personale di altri 

comparti l’Area Parcheggio ad essi destinato è diventato ormai insufficiente ed, in alcuni momenti 

della giornata (dalle 11 alle 15.00), è diventato quanto mai impossibile parcheggiare. 

             Oltre all’accresciuto numero di Personale, molte volte, tale parcheggio risulta 

strapieno anche per mancanza di strisce di parcheggio sulla carreggiata che non consentono una 

ottimizzazione dei posti facendo si che le auto vengano parcheggiate in modo tale da creare 

problemi anche alla normale circolazione all’interno di essa. 

  Tutto ciò sta creando notevoli malumori nel Personale che molte volte si ritrova 

l’auto rigata o con segni di ammaccature varie. 

   Per quanto sopra si chiede, cortesemente, un immediato intervento della locale 

M.O.F. al fine di effettuare finalmente una segnaletica sulla carreggiata in modo tale da consentire 

un parcheggio ordinato sia per le auto che per bici e motorini vari ed, allo stesso tempo, di effettuare 

un censimento di tutte le auto autorizzate all’accesso con rilascio dei vari pass quindi, 

successivamente, far effettuare dal locale Nucleo Traduzioni giri di controllo saltuari e sporadici 

con eventuale rimozione delle auto non autorizzate al parcheggio. 

             Confidando nella sua sensibilità alla immediata risoluzione di tale problematica si 

inviano distinti saluti 

 

 

 




