
L VORI Dl TBBLICAUTILITA. La Giunta approva il progetto, impiegati soggettia fine pena in via direinserimento sociale

Detenuti (<A guardia> del municipio
5arà affidato loro ilservizio
di guardiania nei giorni
festivi al posto dei vigili
che ['hanno svolto finora

Detenuti del carcere diMon-
torio garantiranno la sorve-
glianzàdi talazzo Rarbieri. È
stato approvato dalla Giunta
comunale, riunitasi ieri a Pa-
rona in occasione della tradi-
zionale Festa della renga, il
progetbo di pubblica utilita at-
traverso I'attivazione di un

nuovo servizio di guardiania
nei giorni festivi awalendosi
della collaborazione di dete-
nuti a fine pena e in via di
reinserimento sociale.

Il progetto è nato da un ac-
cordo sottoscritto da Comu-
ne. Direzione della casa cir-
condariale di Verona, Tribu-
nale di sorveglianza, proget-
to Esodo dellaCaritas scalige-
ra e garante dei diritti delle
persone private della libertà
personale. La fi nalita dell'ini-
ziativa è promuovere attività

lavorativa non remunerata. a
favore della collettivita, da
partedi personein statodi de-
tenzione.

<<Persone a fine pena e in via
di reinserimento soc!ale>>,
spiega il sindaco Flavio Tosi,
<<saranno impiegati, in for-
ma gratuita, per supportare
la polizia municipale nel ser-
vizio di sorveglianza di Palaz-
zo Barbieri. Attualmente, la
guardiania al municipio nei
giorni festivi è infatti fornita
esclusivamente da personale

della polizia municipale che,
con I'impiego di detenuti, po-
trebbe essere parzialmente
sollevato dal servizio e desti-
nato a compiti più consoni al
profilo ed alle esigenze della
citta. Tale operazione>>, assi-
cura il sindaco, <<non compor-
terà alcun aggravio di costi
per il Comune, fornendo un
servizio di pubblica utilita
perlacittò>.

Il servizio, che sarà awiato
per un periodo sperimentale
di sei mesi, prevede llmpiego

di alcuni detenuti dalle 7 alle
19, delle domeniche e dei
giorni festivi. Al progetto, si
sottolinea, saranno destinati
dalladirezione del carcere so-
lo detenuti <<di sicura affida-
bilitb che saranno inizial-
mente formati e seguiti da
personale comunale.

In qualsiasi caso di necessi-
tà, per tutta la durata del pro-
getto, sarà comunque garan-
tito da parte della polizia mu-
nicipale I'immediato inter-
vento. oEs.


