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Prot. 6757                      Roma lì, 5 giugno  2012 
 

 

Dr. Felice BOCCHINO 
Provveditore Regionale A.P. 

Triveneto 
 
Al Responsabile VISAG 
c/o PRAP Triveneto 
PADOVA    
 
Al Direttore 
Casa Circondariale SMM 
   
Al Responsabile della Sicurezza 
c/o Casa Circondariale SMM 
VENEZIA 

 
 Cons. Alfonso SABELLA 
 D.G. Ufficio  Beni e Servizi DAP 
 
 Dr. Riccardo TURRINI VITA 
 D.G. Personale DAP 

ROMA 
 
 
 
Oggetto: Agibiltà Muro di cinta Casa Circondariale Venezia SMM 
 
  

Facendo seguito alla ns  nota n. 6707 del 17 maggio u.s. ( che ad ogni buon fine si alega in 
copia) relativa allo stato di precarietà strutturale del muro di cinta della C.C. di Santa Maria 
Maggiore di Venezia, siamo costretti a dover risollecitare codesta Amminitrazione ad interventi 
urgenti al fine di garantire l’incolunità fisica delle persone. 

 
I recenti eventi sismici, che hanno colpito l’area geografica in cui insiste l’istituto di cui 

trattasi, hanno ulteriormente aggravato le già precarie condizioni strutturali del muro di cinta, tanto 
che la Direzione ed il Comando di Reparto hanno decisio di transennare, e rendere inaccessibile, 
una parte del camminamento. 

 
Nonostante questo, però, ancora non si è deciso per la totale interdizione di accesso al 

muro di cinta facendo permanere, in partica, per intero i irschi per l’incolumità del personale. 
 
Non possiamo, quindi, che reiterare l’invito a valutare l’eventualità di disporre 

l’interdizione all’accesso al muro di cinta surrogando il servizio di sentinella con latra forma di 
sorveglianza armata, se davvero necessario. 

 
In attesa di cortese riscontro, 
molti cordiali saluti 
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Dr. Felice BOCCHINO 

Provveditore Regionale A.P. Triveneto 

Al Responsabile VISAG 

c/o PRAP Triveneto 

PADOVA    

Al Direttore 

Casa Circondariale SMM 

   

Al Responsabile della Sicurezza 

c/o Casa Circondariale SMM 

VENEZIA

per conoscenza, 

Cons. Alfonso SABELLA 

D.G. Ufficio  Beni e Servizi DAP 

 Dr. Riccardo TURRINI VITA 

D.G. Personale DAP 

 ROMA

Oggetto: Agibiltà Muro di cinta Casa Circondariale Venezia SMM

  

Da alcuni  anni il Coordinamento Regionale UIL Penitenziari del Triveneto ha rilevato e rappresentato, 

con varie note,   lo stato di precarietà strutturale in cui versa il muro di cinta dell’istituto veneziano di Santa Maria 

Maggiore. 

Dall’analisi di predetta, corposa, corrispondenza  abbiamo dedotto che trattasi di luogo di lavoro che non 

rispetta alcuno dei parametri di salubrità e sicurezza previsti dalla vigente normativa. Non a caso lo stesso 

Direttore dell’istituto (con la nota n.667 del 12/1/2011),  nel riscontrare nostra corrispondenza, non solo attesta la 

sussistenza delle criticità quant’anche rileva, egli stesso, che “ il piano di calpestio di alcune garitte si presenta 

in pessimo stato e che non si può escludere rischi di crolli …” chiedendo al PRAP di Padova eventuali 

determinazioni di merito. 

Ciò premesso e  considerato che ad oggi nessun intervento è stato effettuato, mentre l’attività del 

personale di Polizia Penitenziaria continua a svolgersi in ambiente insalubre e privo di sicurezza, rimettiamo alle 

SS.LL. la valutazione di impedire l’accesso al  muro di cinta, disponendo servizi alternativi utili a garantire la 

sorveglianza esterna dell’istituto (pattuglia automontata,servizio navale, impianti di videosorveglianza). 

Considerata l’ingente cifra (peraltro citata nella richiamata nota della Direzione) necessaria per consentire 

i lavori di ristrutturazione   ed immaginando i tempi di realizzazione, quella della temporanea interdizione al muro 

di cinta appare l’unica soluzione possibile a  salvaguardia dell’incolumità fisica degli operatori di polizia 

penitenziaria destinati al servizio di sorveglianza armata, anche perché non è possibile escludere la  presenza di 

amianto (come affermato nella nota 4071/AS della Direzione di Venezia SMM del 27.02.2010). 

Purtroppo non possiamo non prendere atto, con vivo sconcerto, come in questi circa due anni ,nonostante 

l’accertata gravità della situazione, nessuno abbia fornito indicazioni , soluzioni e tempi di realizzazione sebbene 

le norme in materia attribuiscano, chiaramente, specifiche responsabilità in capo al datore di lavoro, al 

responsabile della sicurezza e all’organismo di vigilanza. 

In assenza di adeguate e tempestive determinazioni, quindi, non potremo esimerci dal denunciare le 

predette responsabilità alle competenti autorità sia in relazione ad eventuali omissioni che in relazione alla evasa 

obbligatorietà di tutela dell’incolumità fisica dei lavoratori. 

 In attesa di cortese, dovuto, riscontro molti cordiali saluti


