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Prot. n° 04/19    

 

OGGETTO: Casa Circondariale Viterbo 

A seguito della convocazione avanti al Prefetto di Viterbo, programmata per la data del 17 p.v. a 
partire dalle ore 12:00, si rende necessario richiedere a codesta Autorità Dirigente, i seguenti dati:

 
� Personale Polizia Penitenziaria previsto dalla pianta organica e que

data odierna; 
� Personale effettivo presente n

presso il Nucleo, presso le Portinerie, in carica fissa, presso il G.O.M.;
� Numero di detenuti presenti alla data odierna.
� Percentuale di detenuti presenti 
� Percentuale di detenuti presenti 
� Numero di sanzioni disciplinari ripartite per tipo di sanzioni erogate a carico dei 

2018; 
� Numero di sanzioni disciplinari eseguite nell

nell’anno 2018; 
� Numero di detenuti trasferiti per motivi di ordine e sicurezza dall
� Numero di procedimenti penali avviati a carico dei detenuti nell

 
Certi di positivo riscontro, porgiamo distinti saluti.
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Al Signor Direttore della Casa Circondariale 

E, per Conoscenza 
Al Signor Provveditore Regionale 

del 
D.ssa Cinzia CALANDRINO

Al Consigliere Nazionale USPP

Al Delegato Regionale USPP Lazio
Sig. Daniele NICASTRINI

Casa Circondariale Viterbo – richiesta dati.- 
 

convocazione avanti al Prefetto di Viterbo, programmata per la data del 17 p.v. a 
partire dalle ore 12:00, si rende necessario richiedere a codesta Autorità Dirigente, i seguenti dati:

Personale Polizia Penitenziaria previsto dalla pianta organica e quello effettivamente in servizio alla 

Personale effettivo presente nella Direzione ripartito presso i reparti detentivi
presso il Nucleo, presso le Portinerie, in carica fissa, presso il G.O.M.; 
Numero di detenuti presenti alla data odierna. 

presenti con problematiche di natura psichiatrica; 
Percentuale di detenuti presenti poiché trasferiti presso l’Istituto per motivi di ordine e sicurezza;
Numero di sanzioni disciplinari ripartite per tipo di sanzioni erogate a carico dei 

Numero di sanzioni disciplinari eseguite nell’anno 2018 e numero di sanzioni disciplinari sospese 

Numero di detenuti trasferiti per motivi di ordine e sicurezza dall’Istituto di Viterbo
di procedimenti penali avviati a carico dei detenuti nell’anno 2018;  

Certi di positivo riscontro, porgiamo distinti saluti.- 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
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    Roma, 14 Gennaio 2019 
 

Al Signor Direttore della Casa Circondariale  
Dr. Pierpaolo D’ANDRIA 

VITERBO 

Al Signor Provveditore Regionale  
del Lazio, Abruzzo e Molise 
D.ssa Cinzia CALANDRINO 

ROMA 
 

Al Presidente USPP 
Dr. Giuseppe MORETTI 

ROMA 
 

Consigliere Nazionale USPP 
Sig. Danilo PRIMI 

VITERBO 
 

Al Delegato Regionale USPP Lazio 
Sig. Daniele NICASTRINI 

ROMA 

convocazione avanti al Prefetto di Viterbo, programmata per la data del 17 p.v. a 
partire dalle ore 12:00, si rende necessario richiedere a codesta Autorità Dirigente, i seguenti dati:  

llo effettivamente in servizio alla 

ipartito presso i reparti detentivi, presso l’UOMP, 

Istituto per motivi di ordine e sicurezza; 
Numero di sanzioni disciplinari ripartite per tipo di sanzioni erogate a carico dei detenuti nell’anno 

anno 2018 e numero di sanzioni disciplinari sospese 

Istituto di Viterbo nell’anno 2018; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Umberto DI STEFANO 

 


