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Oggetto: Verifica condizioni di idoneità muro di cinta
      Casa Circondariale Venezia SMM.

Nei giorni scorsi, una unita di polizia penitenziaria preposta alla vigilanza armata sul
muro di cinta della Casa Circondariale di Venezia SMM, mentre prestava servizio si è
infortunato,per via del pavimento sconnesso  e delle  pessime condizioni del  muro di cinta
dell'istituto veneziano.

Pur tralasciando quest'ultimo episodio, che comunque a nostro avviso resta
gravissimo, si avverte l'urgente necessita si segnalare alle SS.LL. le inaccettabili condizioni
in cui versa il muro di cinta della Casa Circondariale di Venezia e i pericoli che potrebbero
scaturirne.

Nello specifico si segnala:
• E' necessario un urgente intervento di sistemazione del piano di calpestio di alcune

garitte che si presentano in pessimo stato (ferri a vista e cemento sbriciolato) e non
si può escludere il rischio di crolli o comunque di caduta materiali; così come
relazionato da una nota della direzione di Venezia.

• Il parapetto appare troppo basso per tutelare gli operatori in caso di cadute
accidentali.
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• I vetri antiproiettile presentano scheggiature, lesionature, sono opacizzati e i ferri
arrugginiti.

• Il camminamento si presenta pieno di buche, privo di illuminazione, pieno di
vegetazione  spontanea che con la pioggia crea un effetto scivolo molto pericoloso.

• Le garitte si presentano in una situazione di degrado generale!! prive di impianto di
climatizzazione e riscaldamento, assenza di fari direzionali azionabili dalle garitte,
muri e intonaci anneriti e scrostati, le strutture metalliche deteriorate dalla salsedine
con gli sportelli per inserimento delle armi in alcuni casi sono completamente
bloccati.

• Una parte del camminamento è chiusa per pericolo crollo.

Signor Provveditore, considerato anche l'ultimo episodio verificatosi nei giorni scorsi,
a tutela e salvaguardia del personale che opera presso la casa circondariale di Venezia, Le
chiediamo di intercedere presso la direzione di Venezia per sospendere con effetto
immediato il servizio di sentinella armata espletato sul muro di cinta, magari
prevedendo per il servizio esterno di vigilanza l'ausilio del servizio navale o con sistemi di
videosorveglianza.

Converra con noi che la situazione prospettata merita un urgenza prioritaria, magari
con un invio urgente sul posto di addetti dell'ufficio tecnico del Prap che con apposita
verifica possano accertare lo stato di pericolosita  e degrado del muro di cinta.

In attesa di urgentissimo riscontro, distinti saluti. 
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