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Prot. n. 33 S.P./2021             Lodi, lì 19 Novembre 2021

Al Direttore
della Casa Circondariale
Dr.ssa Mariantonietta Tucci
L O D I

e.p.c.
Al Provveditore Regionale
dell’Amministrazione Penitenziaria
per la Regione Lombardia
Dr. Pietro Buffa
M I L A N O

Al Segretario Regionale SAPPe
Sig. Alfonso Greco
M I L A N O

OGGETTO:  Richiesta  di  annullamento  Ordine  di  Servizio  illegittimo  per  assegnazione  “ad
personam” di posti auto riservati sulla strada comunale Via F. Cagnola – Lodi.

 
Con nota n. 31 e 32 S.P. rispettivamente del 26.10.2021 e del 02.11.2021 la scrivente O.S. ha

rappresentato  alla  S.V.  la  problematica  dei  parcheggi  riservati  al  personale  che  oramai  è  divenuta

esasperante per tutti. Successivamente con Ordine di Servizio n. 62 del 18.11.2021 l'esasperazione è venuta

meno solo per la S.V., per il Comandante di Reparto e per il Vice Comandante di Reparto essendo stato

disposto  abusivamente  l'assegnazione  del  posto  auto  in  maniera  riservata  sulla  strada  comunale  di  F.

Cagnola.

Nell'esaminare  nel  dettaglio  l'Ordine  di  Servizio  n.  62  del  18.11.2021  la  scrivente  O.S.

osserva quanto segue:

1)  L'Ordine  di  Servizio  non  è  compatibile  con  le  prescrizioni  imposte  dall'Ordinanza  Comunale  dal

momento  che  non  vengono  rilasciati  i  contrassegni  al  personale  da  parte  della  Direzione  della  Casa

Circondariale di Lodi.

-  L'ordinanza  n.  413 del  16.12.2003 emessa  dal  Comune  di  Lodi  e  citata  in  premessa  nell'Ordine  di

Servizio  prescrive  la  sosta  per  i  veicoli  utilizzati  dal  personale  a  vario  titolo  in  servizio  alla  Casa

Circondariale di Lodi previo rilascio di appositi contrassegni da parte della Direzione.

2) L'ordine di Servizio riserva i posti auto riportanti la lettera “R” al Direttore e al Vice Comandante. 
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- Tale segnaletica risulta abusiva e senza apposita autorizzazione essendo stabilito dall'art. 45 del Codice

della Strada il divieto di fabbricazione e di impiego di segnaletica stradale non prevista o non conforme.

3) L'Ordine di Servizio riserva in un determinato punto della strada il posto auto al Comandante.

- L'ordinanza n. 413 del 16.12.2003 non prescrive l'assegnazione del posto auto “ad personam”.

4) L'ordine di Servizio assegna il posto auto riportante la lettera “R” al Vice Comandante.

- Si assicura che nessun Vice Comandante è stato nominato o assegnato alla Casa Circonaldariale di Lodi.

Alla  luce  delle  osservazioni  sopra  esposte  ed  essendo  un  atto  illegittimo  si  chiede

l'annullamento dell'Ordine di Servizio n. 62 del 18.11.2021 e di procedere secondo l'Ordinanza n. 413 del

16.12.2003 emessa dal Comune di Lodi che prevede la sosta in Via F.  Cagnola semplicemente  previo

rilascio del contrassegno da parte della Direzione della Casa Circondariale di Lodi al personale in

servizio, ovviamente  contrassegni  da  rilasciare  all'atto  della  prestazione  lavorativa  e  riconsegnarli  al

termine dell'attività di servizio.

Relativamente all'assegnazione dei posti auto “ad personam” si suggerisce di utilizzare lo

spazio situato all'interno della struttura.

Nel riconoscere l'impegno già attivato presso gli  Uffici competenti per l'ampliamento dei

posti  auto  si  auspica  di  poter  riconoscere  anche  l'impegno  nel  regolarizzare  le  imperfezioni  essendo

indispensabile garantire sia la legalità che una corretta immagine del Corpo di Polizia Penitenziaria.

In attesa di riscontro si porgono Cordiali Saluti

Il Delegato Regionale
LEMMO DARIO
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