Segreteria Regionale
Toscana-Umbria

Prot. N.07-17/PA/SR

Livorno, 15 Luglio 2017
Al

Dottor Francesco D'Anselmo
Direttore Casa Reclusione
Porto Azzurro

E, p.c. :
Al

Dottor Giuseppe Martone
Provveditore Regionale A.P.
Per la Toscana e l'Umbria
Firenze

Alla

Dott.ssa Pierina Conte
Direttore Ufficio Relazioni Sindacali
Amministrazione Penitenziaria
Roma

Al

Signor Domenico Mastrulli
Segretario Generale Nazionale Co.S.P.
Trani

Al

Signor Francesco Panico
Segretario Provinciale Co.S.P.
Porto Azzurro

Al

Signor Filippo De Vietro
Vice Segretario Provinciale Co.S.P.
Porto Azzurro

Al

Signor Fabio Todaro
Segretario Territoriale Co.S.P.
Porto Azzurro

Oggetto: C.R. Porto Azzurro – Parcheggio – Richiesta installazione telecamere di
sicurezza e predisposizione, rinnovamento e adeguamento segnaletica stradale
Esimio Direttore,
apprendiamo che il parcheggio posto tra il Block-House e il sottopassaggio delle mura spagnole sia
ad oggi poco sicuro visto la probabile vetustà del sistema di telecamere che non consentirebbe
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un'efficace azione di prevenzione su probabili, possibili (se non già avvenuti) danneggiamenti ai
mezzi ivi parcheggiati, nonché una successiva azione di investigazione e repressione volta a risalire
agli autori di azioni delittuose che potrebbero essere consumate in particolare nelle ore serali e
notturne (soprattutto nella stagione invernale) rendendo difficoltose, se non addirittura vane ogni
tipo di accertamento per poter risalire ad eventuali responsabili.
Voglia pertanto porre la Sua attenzione alla problematica segnalata a favore della sicurezza del
personale ivi in servizio e dell'Istituto stesso tenendo conto dell'importanza che potrebbe rivestire
l'eventuale ammodernamento dell'impianto di tele controllo (con adozione di Telecamere
AHD/analogiche stagne IR o similari, con lente regolabile il cui angolo di vista può essere
modificato manualmente dall'utente per inquadrare al meglio l'area da sorvegliare.
Diversamente dalle telecamere per riprese più ravvicinate, queste versioni sono dotate di
obiettivi con notevole escursione focale per poter zoomare verso il target quanto serve) che
potrebbe essere potenziato con l'installazione presso il Block-House di un punto video/audio dal
quale poter intervenire in tempo reale dissuadendo eventuali “intrusi” e/o malintenzionati
eliminando o quantomeno riducendo l'allontanamento dal proprio posto di servizio dell'unità che
dovrebbe verificare ogni qualvolta eventuali azioni intrusive.
Voglia inoltre, in sinergia con il competente ufficio tecnico comunale, provvedere a far
predisporre, rinnovare e adeguare la segnaletica stradale atteso che quella esistente è ormai
usurata dal tempo e per quanto riguarda l'ingresso alla struttura penitenziaria poco chiara nel
segnalare anche ai pedoni (turisti e/o semplici curiosi) che vero è che trattasi di Fortezza
Spagnola, ma è pur vero che il “pubblico” si trova di fronte un Istituto di Pena dove sarebbe
opportuno inibire gli ingressi ai “non autorizzati”.
Si allegano n.3 foto tratte da siti internet.
In attesa, si porgono distinti saluti.
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