Prot. n. 026/2021 del 26/10/2021

Alla Direzione
Casa Circondariale
Bologna
e p.c.

Provveditorato Regionale
Amministrazione Penitenziaria
Bologna

Oggetto: Parcheggio Casa Circondariale – Richiesta installazione telecamere.

Signor Direttore,
facendo seguito a n. prot. 001/21 e, a Vs riscontro prot. 9524 del 12/02/21, siamo
ancora una volta a sollecitare l’installazione di telecamere nel parcheggio riservato al Personale
della Casa Circondariale da Lei diretta poiché, sempre più spesso, le autovetture vengono ritrovate
danneggiate e/o vandalizzate.
Non è nostro costume fare supposizioni su chi sia l’autore di tali danneggiamenti e
sulla loro moralità ma, di certo, è un modus operandi da stroncare e punire.
Per tale ragione sollecitiamo la S.V. ad insistere nelle richieste presso il Superiore
Ufficio del Prap e alla Dott.sa Manzelli, che legge per conoscenza, a voler autorizzarne la relativa
spesa.
Fiduciosi in un esito benevole della presente, saluto distintamente

Prot. n. 001/2021 del 23/01/2021

Alla Direzione
Casa Circondariale
Bologna
e p.c.

Provveditorato Regionale
Amministrazione Penitenziaria
Bologna

Oggetto: Parcheggio Casa Circondariale – Richiesta installazione telecamere.

Signor Direttore,
sempre più spesso ci viene segnalato che, presso il parcheggio riservato al Personale
ed a quello riservato ai visitatori della Casa Circondariale da Lei diretta, molte autovetture del
Personale vengono rinvenute con graffi ed ammaccature.
Pur non volendo pensare che il tutto sia frutto di atti vandalici, ma di semplici
disattenzioni di chi cagiona detti danni, non si può sottacere al fatto che, a volte, il danno è davvero
importante e non vi è mai un responsabile. E’ il caso di quanto accaduto in data 22 u.s. quando una
collega, al termine del proprio turno di servizio pomeridiano, ha rinvenuto, nel parcheggio riservato
ai visitatori, (all’arrivo non vi era nessun posto disponibile nel parcheggio riservato al personale) la
propria autovettura distrutto come da foto allegate.
Per tale ragione sarebbe opportuno che la S.V. si attivasse a far installare delle
telecamere (con registrazione video) nei due parcheggi sopra citati per la ricerca di eventuali
responsabili e che tale iniziativa sensibilizzerebbe i fruitori di entrambi i parcheggi a prestare
maggiore attenzione.
Oltre a quanto sopra, sarebbe auspicabile, altresì, che finalmente venissero
controllate le autorizzazioni delle auto che fanno accesso nel parcheggio riservato.
In attesa di riscontro si porgono distinti saluti.
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