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Oggetto: zone Nisida e Coroglio - Napoli. Precarie condizioni di mobilità. Richiesta intervento 
 
Egregie Autorità, 
 
corre l’obbligo, da parte di questa Segreteria Nazionale per la Giustizia Minorile, dell’Organizzazione 
Sindacale in intestazione, rappresentativa di donne ed uomini del Corpo di Polizia Penitenziaria, 
evidenziarVi alcune problematiche, nonché doglianze pervenuteci da parte dei nostri associati, relative alla 
precaria mobilità delle zone indicate in oggetto, cosi come denunciato anche dalla stampa locale (per via di 
un’ambulanza bloccata nella paralisi della movida). 
Nella fattispecie, considerato che le zone de quibus sono costantemente frequentate da un numero cospicuo 
di persone interessate a locali ubicati nelle medesime, accade che si registrano notevoli difficoltà di mobilità 
interna, creando cosi dei disagi sia per le autovetture comuni sia per eventuali mezzi di soccorso. 
Premesso ciò, si rende noto che, l’Istituto Penale per Minorenni di Nisida è geograficamente contiguo alle 
suddette zone, e nelle ore serali vi sono difficoltà serie di circolazione, soprattutto per i poliziotti penitenziari 
che, dalle loro abitazioni private, sono costretti a percorrere questi spazi al fine raggiungere il posto di lavoro. 
Pertanto, per mere ragioni di sicurezza, onde salvaguardare anche l’incolumità fisica di eventuali beneficiari 
di soccorsi, sarebbe opportuno ogni Vostro utile intervento riparativo e/o migliorativo del caso, cosi da 
esautorare qualsivoglia compromissione delle ragioni di cui sopra, nonché dell’immagine stessa della Città 
che rappresentiamo, sia sotto il profilo istituzionale che civico. 
 
Certo di una scrupolosa sensibilizzazione che sarà accordata al presente atto, l’occasione è gradita per 
inviarVi vivi voti di stima e gratitudine. 
 
 
 

f.to IL SEGRETARIO NAZIONALE 

     Pasquale BAIANO 
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