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OGGETTO: richiesta di urgente intervento manto stradale parcheggio automezzi e cancello 

parcheggi. 

 

Esimio Sig. Presidente, 

 

la scrivente O.S., raccogliendo le doglianze di chi, appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria, 

giornalmente per ragioni di servizio si reca presso il Tribunale da Lei presieduto, con la presente 

intende sottoporle all’attenzione le precarie condizioni in cui versa il piazzale parcheggi automezzi. 

Ci viene segnalato che ogni qualvolta ci siano dei fenomeni atmosferici che determinano pioggia i 

parcheggi si trasformano in piscine, ciò comporta notevoli disagi al personale di Polizia Penitenziaria, 

ma anche ad altri fruitori del parcheggio di cui trattasi; inoltre, la predetta circostanza pregiudica lo 

stato di sicurezza dei luoghi con conseguente aumento dei rischi infortunistici per il personale 

interessato. 

Ci viene segnalato, inoltre, che il cancello di accesso al parcheggio in argomento da tempo ormai 

risulta rotto, anche questo potrebbe rappresentare un serio pregiudizio alla sicurezza del luogo, tenuto 

conto che in quel parcheggio vengono lasciati automezzi delle FF.OO. talvolta anche incustoditi e, 

permettere l’accesso a chiunque potrebbe risultare estremamente pericoloso e sconveniente. 

Orbene, pur comprendendo la enorme mole di lavoro e le grandi responsabilità che ricadono sulla 

Sua persona, riteniamo doveroso sottoporre all’attenzione i disagi che i Poliziotti Penitenziari vivono 

quando operano presso la sede del Tribunale da Lei Presieduta e pertanto Le chiediamo di voler 

autorevolmente intervenire affinché i disagi da noi segnalati, mediante la programmazione di piccoli 

interventi di  manutenzione, possano essere leniti.   

Al fine di meglio rendere l’idea delle problematiche qui esposte, si allegano foto dello stato dei luoghi 

interessati. 

In attesa di un cortese riscontro, Le porgiamo distinti saluti. 
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