
 
                       
                                                                                                                     

COORDINAMENTO PROVINCIALE UNITARIO 
POLIZIA PENITENZIARIA -  LODI

Via F. Cagnola, n. 2 – 26900 Lodi c/o Casa Circondariale Lodi

Lodi, lì  25 maggio 2015  

                                                                                   
Al Direttore 
della Casa Circondariale
Dr. Stefania D'Agostino
L O D I

e.p.c.

Al Provveditore Regionale
dell'Amministrazione Penitenziaria
per la Regione Lombardia 
Dr. Aldo Fabozzi
M I L A N O 

Alle Segreterie Regionali
del Coordinamento OO.SS.
M I L A N O

OGGETTO: Richiesta di annullamento degli Ordini di Servizio n. 32 del 15.09.2007, n. 36 del
02/10/2007 e n. 40 del 09/10/2007 relativi alla disciplina dei parcheggi sulla stra-
da pubblica di Via F. Cagnola – Richiesta di emanazione Ordine di Servizio nel
rispetto dell' Ordinanza n. 413 del 16.12.2003 del Comune di Lodi.

Le scriventi  OO.SS aderenti  al Coordinamento Sindacale Unitario comunicano alla
S.V. che in data 20.01.2014 è stato segnalato, nel documento di avvicendamento della precedente
A.D., anche l'illegittimità degli Ordini di Servizio relativi alla disciplina dei parcheggi sulla strada
pubblica di Via F. Cagnola.

Nel dettaglio la contestazione si basava sui punti di seguito elencati:

L'Ordine di Servizio n. 32 del 15.09.2007 dispone:  “In caso di violazione non solo
sarà contatta la polizia municipale, ma potrebbero sussistere estremi disciplinari...”

L'Ordine di Servizio n. 36 del 02/10/2007 dispone: “Si dispone che, alla data odierna
i due posti auto compresi tra le scale di accesso agli alloggi demaniali e della rampa di accesso ai
locali dei colloqui vengono lasciati liberi per l'utilizzo degli stessi da parte del Direttore e del
Comandante di Reparto, destinatari peraltro degli alloggi di servizio...”

L'Ordine  di  Servizio  n.  40  del  09/10/2007  dispone:  “Il  Comune  di  Lodi  ha
acconsentito a che la gestione della sosta nella via Cagnola venisse delegata a questa Direzione,



mediante l'ordinanza n. 413 del 16/12/2007, che sarà unita alla presente disposizione di servizio.
Si tratta di sosta gratuita prevista per tutto il personale di Polizia Penitenziaria, ed in particolare
però quello accasermato e gli occupanti i due alloggi di servizio. Cio' premesso, si dispone, che
con  decorrenza  immediata,  il  Direttore  e  il  Comandante  parcheggeranno  nei  rispettivi  posti
assegnati agli alloggi (vedi, peraltro ordine di servizio n. 36 del 02/10/2007) e gli accasermati (al
momento due), nonché il Vice Comandante (per le funzioni espletate), parcheggino nei restanti 3
posti  sul lato sinistro (compresi  tra gli  alloggi  demaniali  e la porta carraia)....Si  raccomanda
l'esatto  e scrupoloso adempimento,  non solo per non incorrere in  sanzioni  amministrative,  ma
anche disciplinari...”

Considerato che l’ordinanza n. 413 del 16.12.2003 del Comune di Lodi dispone: “In
Via Cagnola è istituito il divieto di sosta 0/24 con rimozione coatta esteso, su ambi i lati, a tutte le
categorie di veicoli - Deroga alla prescrizione è prevista per i veicoli utilizzati dal personale a
vario  titolo  in  servizio  presso  l'attigua  Casa  Circondariale  -  In  relazione  a  ciò  verranno
individuate apposite aree di sosta riservata per la cui fruizione l'amministrazione comunale di Lodi
autorizza la direzione della Casa Circondariale di Lodi al rilascio di appositi contrassegni;....”

Si ritiene che gli Ordini di Servizio menzionati sono illegittimi per i seguenti motivi: 

1) La Via F. Cagnola è una strada pubblica e non della Direzione della Casa Circondariale di Lodi.

2) La Via F. Cagnola non è gestita dalla Direzione della Casa Circondariale di Lodi ma la stessa è
autorizzata “solamente” al rilascio di appositi contrassegni da esporre sull’autoveicolo.

3)  La sosta  è  prevista  per  i  veicoli  utilizzati  dal  personale  a  vario  titolo  in  servizio  alla  Casa
Circondariale  di  Lodi  e  non esclusivamente  per  il  personale  di  Polizia  Penitenziaria,  personale
accasermato e gli occupanti degli alloggi di servizio.

4)  Il  Codice  della  Strada  e  l'Ordinanza  Comunale  non  prevedono  che  possano  essere  emesse
autorizzazioni al parcheggio “ad personam”, come previsti per il Direttore, Comandante e il Vice
Comandante.

5)  La  violazione  del  divieto  di  sosta  prevista  dal  codice  della  strada  non  può  essere  rilevata
dall’Amministrazione  in  sede  disciplinare,  ma  dagli  organi  all’uopo  destinati  a  rilevarla  e  ad
emettere eventuali sanzioni amministrative come previsto dalla Legge.

Per tutto quanto sopra esposto si invita la S.V. ad annullare gli Ordini di Servizio n.
32 del 15.09.2007, n. 36 del 02/10/2007, n. 40 del 09/10/2007 e nel contempo ad elaborare un
Ordine di Servizio nel rispetto dell'Ordinanza comunale n. 413 del 16.12.2003 che demanda alla
Direzione della Casa Circondariale di Lodi il solo “rilascio di appositi contrassegni” per i veicoli
utilizzati dal personale in servizio.

In attesa di riscontro si porgono Cordiali Saluti

        SAPPe                               UIL PA Pen.                   UGL Pol. Pen.         
  Dario LEMMO                   Giovanni DE GIORGI         Enzo TINNIRELLO    

                                 


