
 
Segreteria Provinciale 

Napoli 
 

Oggetto: Caserma Nino Bixio – intonaco facciata lato automezzi e Capannone. 

      Richiesta di intervento urgente. 

 

     Al Sig. Dirigente il IV Reparto Mobile  Napoli 

 

 Sig. Dirigente, 

diverse segnalazioni sono pervenute in ordine alle preoccupazioni che sono sorte a causa 

dello stato in cui versa l’intonaco murario della Caserma che affaccia sugli Automezzi. 

 A tutela di tutti gli Operatori, si chiede alla S.V. quali siano stati, e sono, i 

provvedimenti di messa in sicurezza per garantire anche il passaggio di tutti i Poliziotti che 

sono obbligati a transitare e/o a lavorare in detta area. 

 A quanto sopra descritto, sono giunte altre segnalazioni relative allo stato in 

cui versa il dismesso capannone che, sembra, sia affetto da “apparenti segni di 

cedimenti esterni nelle parti murarie”, tali da ingenerare preoccupazioni di svariata 

natura sia per quelle mura che per quel tetto o da eventuali parziali altri cedimenti. 

 Su questo attendiamo Sue assicurazioni, garanzie ed assunzione di responsabilità 

in ordine ad eventuali criticità che, ci auguriamo, mai possano accadere e che possano 

essere preventivamente evitate con l’adozione di Sue misure di sicurezza idonee e mirate. 

  

 Per le condizioni in cui versa quel capannone sarebbe auspicabile un rapido 

abbattimento dello stesso così che il recupero di quella vasta area vedrebbe meglio 

impiegati gli stalli dove potere meglio allocare i veicoli in servizio di Polizia ed 

ampliare quelli relativi al Reparto Prevenzione Crimine Campania, così che verrebbe 

sollevato anche il Piazzale dall’eccessiva presenza di veicoli che, così, si verrebbe 

notevolmente alleggerita e risolta. 

Si specifica che la scrivente O.S. ancora non vuole entrare nel merito di 

quanto accertato, verificato e verbalizzato dalla competente Commissione.  

  Questo senza considerare un eventuale aumento degli organici sia del IV Reparto 

Mobile che del Reparto Prevenzione Crimine Campania che renderebbe impossibile e 

ancor piu’ caotico l’utilizzo delle aree in argomento già in forti difficoltà oltre all’aumento 

degli eventuali pericoli delle aree qui segnalate. 

 Sig. Dirigente, queste insidie e pericoli vanno eliminati al piu’ presto 

possibile, la cinturazione e la delimitazione di questi non bastano più, per la 

sicurezza di tutti gli operatori, di tutti i beni dell’Amministrazione, oltre che 

dell’importantissimo e costosissimo, e milionario, Centro Nodale T.L.C. urgono 

interventi che non arrechino  danno a cose e persone ed eliminino gli eventuali 

pericoli e le esistenti insidie. 

 In attesa di Suo sollecito cortese riscontro, anche per l’eventuale inoltro ai Superiori 

uffici Ministeriali, l’occasione è gradita per porgerLe cordiali saluti. 

Napoli, 24 aprile 2017 
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