
 
   

 

 
Prot. n. 7893                                                                                                            Roma lì, 27.03.15 
 
 
        Pres. Santi Consolo 
        Capo del Dap 
         
        Dott. Luigi Pagano 
        V. Capo Vicario del DAP 
         
        Ufficio del Capo del DAP 
        Direttore VISAG 
         
        Dott. Gianfranco de Gesu 
        Direttore Generali delle Risorse 

Materiali, dei Beni e dei Servizi – DAP 
 
R O M A 
 

       Dott. Enrico Sbriglia 
       Provveditore Regionale A.P. 
       PADOVA 

         
        Dott.ssa  Silvia della Branca 
        Direttore Casa Circondariale 
        TOLMEZZO 
 

e, p.c.   Leonardo Angiulli 
        Segretario Regionale 

UILPA Penitenziari Triveneto 
VICENZA 
 
Ermes Di Gallo 

        Segretario Territoriale 
        UILPA Penitenziari Udine 
        TOLMEZZO 
         
 
 
 
Oggetto: Casa Circondariale di Tolmezzo. Esito visita sui luoghi di lavoro. 
 
 
 Il 23 u.s. lo scrivente, unitamente Leonardo Angiulli ed Ermes Di Gallo, nell’ordine, 
Segretario Regionale per il Triveneto e Segretario Territoriale di Udine UILPA Penitenziari, ha 
condotto una visita sui luoghi di lavoro della Polizia penitenziaria della Casa Circondariale di 
Tolmezzo, documentandone lo stato attraverso un servizio fotografico consultabile al link 
http://www.polpenuil.it/component/content/article/6308. 

http://www.polpenuil.it/component/content/article/6308


 
 Peraltro già nel recente passato delegazioni della UILPA Penitenziari hanno realizzato 
analoghe visite presso l’istituto carnico, i cui esiti sono stati dettagliatamente relazionati, pur senza 
renderne resoconto fotografico, ed in merito ai quali, tuttavia, si sono registrati solo interventi parziali. 
Con la presente, dunque, ci si soffermerà esclusivamente sui più importanti deficit ed incongruenze 
riscontrati e la cui risoluzione non sembra peraltro affatto proibitiva.  
 
 L’Istituto, pur di non recentissima costruzione, appare sin dall’esterno in buone condizioni 
strutturali e manutentive. L’impressione viene poi confermata all’interno pressoché in tutti i settori, 
ove si può apprezzare anche l’adeguata pulizia e l’ordine. 
 Varcando la Portineria tuttavia, si nota – alla pari di moltissimi penitenziari del Paese – che il 
passo carraio non è isolato dal passo pedonale, da cui è delimitato solo da un’inferriata, e non presenta 
impianti di aspirazione dei fumi di scarico degli automezzi. Ciò fa dedurre che non di rado i livelli di 
inquinamento, insalubrità e pericolosità degli ambienti dovuti a gas di scarico dei mezzi in transito 
superino di gran lunga i livelli consentiti. Appare pertanto indispensabile, anche per non perpetuare 
la probabile violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008, installare idoneo impianto di 
aspirazione e, nel contempo, isolare il passaggio pedonale da quello carrabile. 
 
 Giunti nell’istituto, ciò che impressiona immediatamente i visitatori è l’assenza di qualsisi 
automazione che non solo si scontra con il buon senso, le previsioni di cui all’ANQ, i proclami 
dell’Amministrazione, il dovere di allestire postazioni di lavoro salubri e dignitose, l’obiettivo 
dichiarato di tendere verso sistemi dinamici di sorveglianza, ma soprattutto abbassa notevolmente i 
livelli di sicurezza atteso che appare palese che molti ambienti sono stati concepiti e costruiti per 
essere dotati di cancelli a conduzione automatica. Ci si riferisce in particolare ai settori di ingresso 
istituto/smistamento/rotonde dove l’operatore in servizio deve comandare manualmente fino a 10 
cancelli posti anche a notevole distanza fra di loro, detenendo anche la chiave di quello che permette 
il varco verso l’uscita, e la cui postazione è costituta da un piccolo tavolino ed una sedia adagiati 
nell’atrio. Mentre l’ampio e funzionale box teoricamente destinato all’Agente – proprio per l’assenza 
di automazione – rimane inutilizzato. L’accesso a quest’ultimo, infatti, è stato realizzato dall’esterno, 
per essere isolato ed “impenetrabile” dagli ambienti di transito dei detenuti, e progettato in modo da 
garantire la visuale dei cancelli che, appunto, dovrebbero essere azionati elettricamente da tale 
postazione. 
   

Sempre in tema di automazione ed impianti elettronici e tecnologici (si fa per dire) appare 
assolutamente paradossale che dall’Ufficio della Sorveglianza generale non si abbia possibilità alcuna 
di comunicazione con l’esterno, atteso che impedimenti tecnici non permettono di ricevere né di 
inoltrare tramite il centralino telefonate da e per fuori istituto. 

 
La Sala Regia, poi, si presenta completamente inidonea ad attendere alle sue funzioni e risulta 

già ictu oculi insalubre e ben al di fuori dei dettami del già richiamato D.Lgs. 81/2008. È allo stato 
dotata, infatti, di soli tre o quattro monitor funzionanti (?) i quali si presentano di piccolissime 
dimensioni, di scarsissima risoluzione, in bianco e nero e con tecnologia a tubo catodico che lascia 
intuire notevoli livelli di radiazione. Inoltre è udibile un costante e fastidiosissimo ronzio/fischio, 
apparentemente proveniente dal gruppo di continuità, che oltre ad essere molesto si ritiene possa 
essere nocivo per gli operatori ivi in servizio. Da verificare, altresì, il livello dei campi 
elettromagnetici inevitabilmente generati dagli imponenti quadri elettrici e dalle altre apparecchiature 
installate, ivi compreso il già citato gruppo di continuità. 

 
La situazione logisticamente più allarmante ed inaccettabile, dal punto di vista della 

delegazione in visita, è tuttavia quella che insiste presso i cortili passeggio destinati ai detenuti. La 
postazione dell’operatore incaricato della sorveglianza è infatti allestita in una sorta di corridoio 



delimitato da un lato dalle stesse inferriate dei cortili e tale da non consentire nessun isolamento 
termico dall’esterno, in un territorio ove peraltro le temperature invernali sono particolarmente rigide. 
La soluzione, a parere di chi scrive, non starebbe tanto nell’allestire un idoneo e climatizzato box per 
l’operatore, quanto nell’installare impianti di videosorveglianza che consentano il controllo remoto 
dei passeggi da un’unica o, comunque, un numero ridotto di postazioni interne all’istituto. In un senso 
o nell’altro, si reputa che non possa essere ancora procrastinato un intervento risolutivo che restituisca 
dignità e salubrità all’opera degli appartenenti al Corpo che vi vengono impiegati.  

 
Presso gli ambienti destinati alle videoconferenze, che com’è noto sono stati realizzati 

mediante “container”, si sono invece notati cedimenti nella pavimentazione. 
 
Dal punto di vista del sovraffollamento detentivo, sebbene da un calcolo meramente 

aritmetico il surplus di ristretti si attesterebbe al di sotto del 25% dei posti regolamentari, nella 
sostanza, se si escludono la sezione destinata ai detenuti sottoposti al regime di cui all’art. 41 bis  o.p. 
e quella a media sicurezza, le zone detentive per i detenuti del circuito ad alta sicurezza, che sono la 
stragrande maggioranza, presentano un sovrappopolamento prossimo al 100% (stanze detentive 
singole sono quasi sempre occupate da due detenuti). 

 
Il personale del Corpo di polizia penitenziaria, per converso, è fortemente carente in tutti i 

ruoli rispetto alle piante organiche determinate da ultimo con PCD del 27 giugno 2014. Ciononostante 
si è avuta netta la sensazione che, con il sacrificio e l’impegno di ciascuno degli operatori, si riescano 
ad espletare al meglio – alla situazione data – i compiti istituzionali. Tuttavia appare necessario 
rivedere l’organizzazione complessiva dei servizi al fine di determinare una maggiore presenza 
numerica di operatori nei turni notturni che si giudica fin troppo risicata anche, per come riferito alla 
rappresentanza in visita, in relazione a specifici ordini di servizio. Parimenti, si richiede una migliore 
attenzione nell’articolazione dei turni di servizio per l’Unità Operativa Esterna atteso che sono state 
lamentate sperequazioni nell’impiego nelle diverse fasce orarie. 

 
Molto carente anche in relazione alla tipologia di detenuti ospitati, sia in termini quantitativi 

sia sotto il profilo qualitativo, è la dotazione del parco auto che comporta evidentemente notevoli 
difficoltà e precarie condizioni di efficacia, efficienza e sicurezza nei servizi di traduzione detenuti. 

Peraltro sono state anche segnalate modalità improprie di accesso al sistema “SIAT” atteso 
che tutti gli operatori del NTP che lo utilizzano sarebbero dotati dei medesimi dati identificativi 
(username e password) con le facilmente deducibili conseguenze in termini di tracciabilità ed 
attribuzione univoca delle operazioni effettuate. 

 
Infine, si vuole evidenziare che la Casa Circondariale tolmezzina è dotata di stallo attrezzato 

ed apparentemente in buono stato di conservazione per cani da utilizzare nell’ambito di unità cinofile 
– così come di locali e casseforti per la custodia di eventuali sostanze stupefacenti – che è però 
inutilizzato, se non impropriamente come deposito per materiali di risulta. Sarebbe pertanto razionale 
e rispondente a criteri di efficacia operativa restituirlo al suo proprio uso.  

 
Per quanto accennato e per quanto già rappresentato con precedente corrispondenza, si 

invitano le SS.LL. a voler intervenire secondo le rispettive competenze nel senso auspicato. 
 
Nell’attesa, molti cordiali saluti. 
 

 

        


