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            All’Assessore  alla Casa, Demanio 
                                                                                                                        Lavori pubblici   

del Comune di Milano 
Dott.ssa Lucia Castellano  

MILANO  
.  

                                                     e, per conoscenza 
Al Provveditorato Regionale 

Amministrazione Penitenziaria 
Dott. Luigi Pagano 

MILANO 
 

Al Sig. Direttore della Casa Circondariale 
Dott.ssa Gloria Manzelli 

MILANO 
 

 
 

Illustre assessore 
 
Con la presente, questa organizzazione sindacale, si rivolge alla sua attenzione 

affinché possa adoperarsi per la risoluzione dell’annoso problema che ormai si trascina da 
anni, riguardante la caserma agenti  ed i parcheggi per la Polizia Penitenziaria in servizio 
presso la Casa Circondariale di Milano “San Vittore”. 

La caserma c.d. “ex semiliberi”  ricavata dalla ex sezione destinata ai detenuti 
semiliberi, sita in via Pietro Azario n. 8, di proprietà del Comune di Milano versa in 
condizioni  igienico – sanitarie indecenti.  Gli ambienti sono insalubri e fatiscenti, le pareti 
sono sporche, i vetri di alcune finestre sono rotti, le infiltrazioni d’acqua sono diffuse.  

Alle finestre delle camere sono ancora apposte le sbarre; non hanno nessuna 
persiana e/o tapparella (mentre nell’ala adiacente riservata alla Polizia di Stato sono 
state tolte le sbarre e installate le tapparelle). Oggettivamente parlare di luoghi destinati 
al riposo e al recupero psico-fisico appare fuori luogo. 

Le dimensioni delle camere sono ridottissime e sono destinate all’alloggio di due 
unità e adibite a spogliatoio per una terza unità. Ne consegue che un letto a castello e tre 
armadi non consentono ai due alloggianti di muoversi contemporaneamente all’interno 
della “stanza” (8 mq). Si fa fatica persino a girare su se stessi. 

I bagni in comune (quelli che funzionano) sono a dir poco indecorosi. Le 
condizioni igieniche sono pessime. 

La finestra rappresenta un pericolo reale (il davanzale è all’altezza del ginocchio) 
tant’è che la Polizia di Stato nell’ala ad essa in uso ha già adottato gli opportuni 
accorgimenti . Il soffitto presenta lampade pericolanti, con fili elettrici staccati. 



Le numerose denuncie inoltrate  all’Amministrazione Penitenziaria sulle condizioni 
della suddetta caserma non hanno sortito alcun esito, declinando di fatto qualsiasi 
competenza, in quanto, essendo la struttura di proprietà del comune di Milano spetta 
quest’ultimo gli interventi di ristrutturazione e manutenzione.  

Alla pari  della caserma, i parcheggi, per il personale che lavora presso la Casa 
Circondariale “San Vittore”, rappresentano un altro grave problema. La struttura situata in 
pieno centro  crea notevole disagio per una comunità di circa mille persone, le quali, a 
vario titolo, nell’arco della giornata si recano a lavorare presso il predetto Istituto di Pena 
ed il Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria.  

L’area utilizzata attualmente per parcheggiare è costituita dallo spartitraffico di viale 
Papiniano costituita da due spazi distinti, insufficienti per soddisfare un’utenza così 
numerosa, visto, anche, l’utilizzo non esclusivo dell’area. 

Per ovviare a tale problematica, a parere di questa organizzazione sindacale, sarebbe 
opportuno:  

 con provvedimento ad hoc, predisporre una segnaletica sia verticale che orizzontale 
di area riservata sullo spazio di viale Papiniano, delimitata da strisce gialle e sbarra 
elettrica all’entrata, utilizzando il badge in dotazione al personale per l’apertura della 
stessa;  

 riservare l’area antistante la porta carraia, via Bandello, come secondo parcheggio, 
come per il precedente, con provvedimento ad hoc. 

 
Siamo certi che la Sua specifica competenza in materia e la conoscenza diretta delle 

predette questioni, saranno uno stimolo in più a sostenere presso chi di competenza, la 
necessità di reperire le risorse necessarie a rendere almeno decenti gli ambienti in 
questione e a valutare la possibilità di destinare le aree antistanti l’istituto ad uso esclusivo 
del personale penitenziario. 

Nell’attesa di cortese riscontro porgo cordiali saluti. 
 

Milano, li 05.11.2011 
 
 

                                                                       
                                                                      Il Coordinatore Segreteria GAU 
                                                                                 Roberto DI MARCO 

                                                                    
 

 

 
 


