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Associazione di Volontariato – Onlus iscritta al Registro 

Regionale delle Organizzazioni di Volontariato della 

Regione Molise con  Det. Dir. n. 67/1998 

         Campobasso, 16 marzo 2016 
     

- Al Dirigente dell’Area Lavori Pubblici  arch. Giovanna 
Iannelli  

- Al Direttore dei Lavori ing. Antonio Abbazia 
- Al R.U.P.  geom. Michele di Maio  

      
    e, p.c. :  -   al Sindaco  Antonio Battista  

- all’Assessore ai Lavori Pubblici Pietro Maio                     
  

 
 OGGETTO: Edificio ex Comando della Polizia Municipale in via Marche - 

            Segnalazione pericolo. 

  

 Facendo seguito all’incontro tenutosi il 14 marzo scorso in merito alla situazione dell’edificio 

indicato in oggetto, questa Associazione intende segnalare la situazione di grave pericolo 

riscontrata nel cantiere. 

 Lo stato di abbandono dell’immobile, infatti, consente a chiunque di penetrarvi, e recenti 

episodi di cronaca (vedasi articolo allegato) hanno confermato la frequentazione dell’immobile da 

parte di sbandati e di tossicodipendenti rendendolo, di fatto, una centrale di spaccio di 

stupefacenti. 

 Poiché non appare accettabile che un immobile di proprietà comunale si trasformi, di fatto, 

in un luogo in cui vengono consumati gravi reati, si chiede un intervento immediato, finalizzato alla 

chiusura definitiva e permanente di tutti gli accessi del cantiere, non senza tacere dei riflessi  che 

tale situazione sta creando all’interno del tessuto sociale del Quartiere San Giovanni. 

  

 Confidando in un Vostro intervento a quanto esposto, si porgono cordiali saluti.  

  

                        Il Presidente 

                                    Carmen Gioia 
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13/03/2016 - VIA MARCHE, GIOVANE IN OVERDOSE ’SALVATO’ DAI PASSANTI E 

DAL 118 

Campobasso. Momenti di apprensione, nella serata venerdì 11, in via Marche a Campobasso, 
dopo che alcuni passanti avevano notato per terra il corpo di un uomo. Si trattava di un 
tossicodipendente finito in overdose nei pressi di un edificio abbandonato, già sede del 
Comando della Polizia Municipale, di una scuola, dell’Asrem e della Guardia medica. 
L’intervento della Polizia e del 118 è stato immediato. I medici giunti sul posto gli hanno 
iniettato il Narcan, un antidoto dell’eroina che probabilmente gli ha salvato la vita. 

 


