ONLUS L.R.10/07 Dir.n.67/98

Campobasso, 15 novembre 2017

-

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.

Più volte questa Associazione ha segnalato lo stato di abbandono in cui versa l’immobile ex
Comando della Polizia Municipale in via Marche, evidenziando sia l’accesso incontrollato di
estranei nel cantiere, sia la situazione di pericolosità delle impalcature esterne, ormai abbandonate
da circa un decennio.
Nel corso di un recente incontro svoltosi presso il Municipio, è stato comunicato che
l’immobile era oggetto di una causa giudiziaria, corrente tra il Comune di Campobasso e la ditta
all’epoca aggiudicataria dei lavori di ristrutturazione.
In proposito, siamo a chiedere di ottenere notizie certe e definitive sullo stato della causa
giudiziaria, poiché non possiamo accettare che un immobile così importante per la città e per il
quartiere, che potrebbe ospitare diversi uffici comunali ed importanti servizi per il cittadino, resti
completamente abbandonato.
Tra l’altro, a breve dovrebbe entrare in funzione l’edificio dei mini-alloggi per anziani sito a
poche decine di metri dal succitato immobile, e ciò acuisce la necessità di procedere alla ripresa
dei lavori di ristrutturazione.
Chiediamo, pertanto, un sollecito riscontro a questa missiva, in assenza del quale
procederemo ad una richiesta di accesso agli atti, al fine di diffondere notizie certe ai numerosi
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cittadini che hanno rappresentato, in più occasioni, il disagio di vivere accanto a questo cantiere
abbandonato.
Cordiali saluti.

Il Presidente

Carmen Gioia
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