Segreteria Provinciale Toscana

Prot. n. 5 /S.P.Toscana

San Gimignano, li 6 Agosto 2017
ALLA DIREZIONE CASA RECLUSIONE DI SAN GIMIGNANO

e.p.c.

AL PROVVEDITORE REGIONALE DELLA TOSCANA
DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
FIRENZE

AL SEGRETARIO REGIONALE COSP TOSCANA –UMBRIA
SIGNOR SANTO DI PASQUALE
PRESSO CASA CIRCONDARIALE
LIVORNO

Alla Polizia Penitenziaria della Casa Reclusione di
SAN GIMIGNANO

OGGETTO: Proposta sindacato COSP – Richiesta allargamento parcheggio personale.

Egregia direttore.
Dopo aver raccolto diverse doglianze e svariate lamentele dai vari colleghi, il COSP pone alla sua cortese
attenzione le problematiche che ogni giorno i colleghi affrontano nella ricerca di un parcheggio che a volte
induce i colleghi che pur di parcheggiare sistemano le proprie auto in modo errato o al centro del piccolo
parcheggio non essendoci posto a disposizione pur di poter andare a prestare servizio.
Pertanto siamo qui a chiederle di poter valutare un’ allargamento dell'attuale parcheggio nel numero di posti
che servono per ogni turno di servizio; tenendo anche conto dei molti agenti e colleghi accasermati che
parcheggiano la propria auto non solo per il solo turno di servizio ma per un periodo più prolungato.
La richiesta è motivata dell’incremento del numero delle unità di Polizia Penitenziaria e di conseguenza delle
autovetture, facendo anche presente che il suddetto parcheggio nel turno serale deve accogliere anche le
autovetture del personale sanitario che opera nell'istituto.
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Pertanto, la scrivente O.S. chiede:
1) DI valutare anche in maniera economica l’allargamento del parcheggio attraverso il personale M.O.F. ,
la messa in opera di strisce bianche orizzontale sull'asfalto per le autovetture per poter avere spazi
giusti e delimitati per ogni auto.
2) L'allargamento o in larghezza aggiungendo terreno e tutto quello di cui ne si veda necessario
spostando di conseguenza la recinzione potendo così parcheggiare a spina di pesce li dove ora si
parcheggia in orizzontalmente, o spostando il cancello posto alla fine del parcheggio potendo così
usare lo spazio ora non utilizzato.
3) La messa in opera di strutture atte a proteggere le autovetture dei dipendenti come ad esempio
pensiline in PVC così che il tempo e qualsiasi cosa possa arrivare dalla strada provinciale sovrastante
suddetto parcheggio possa ammaccare le autovetture del personale.
4) O in alternativa lo spostamento del parcheggio dove si trova il vecchio campo da calcio, così facendo si
aumenterebbe a dismisura il numero dei parcheggi rendendo anche più agevole la vita dei colleghi
accasermati facendo transitare le autovetture sempre dalla sbarra di ingresso odierna e aprendo il
cancello in fondo al parcheggi e creando un apertura accanto al depuratore, si potrebbe far
parcheggiare i colleghi più al sicuro e si andrebbe a che a diminuire il carico di lavoro per il collega del
bloch house che su concessione del comandante fa accedere i colleghi accasermati per poter scaricare
le proprie autovetture, in questo modo dovrebbe accesso all'istituto creando molti meno disagi a tutti
i colleghi di turno.
Le seguenti modifiche suggerite da codesta O.S. porterebbero a un netto miglioramento del parcheggio del
personale che attualmente risulta quasi al collasso.
In attesa degli interventi che si vorranno eventualmente adottare per migliorare la vivibilità di un istituto
dichiarato sede disagiata, si ringrazia per la cortese attenzione e si pongono distinti saluti.
IL SEGRETARIO PROVINCIALE COSP
VITANTONIO MORANI
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