Prot. 126

Milano, li 19 giugno 2015

A:
Direzione C.G.M. per la Lombardia
dott.ssa Flavia CROCE
Milano
cgm.milano.dgm@giustizia.it
e per conoscenza
Direzione I.P.M. Beccaria
dott.ssa Alfonsa MICCICHE’
Milano
ipm.milano.dgm@giustizia.it
Coordinamento Nazionale FP CGIL Polizia Penitenziaria
dott. Massimiliano PRESTINI
Roma
dap@fpcgil.it
Coordinamento Regionale FP CGIL Polizia Penitenziaria
Calogero LO PRESTI
Milano
calogero.lopresti@cgil.lombardia.it
Segreteria Locale FP CGIL Polizia Penitenziaria
I.P.M. Beccaria
mrlgpp86@gmail.com

Oggetto: I.P.M. Beccaria Milano.
Riapertura del 1° Gruppo Orientamento.
Egregia Dirigente,
la scrivente Funzione Pubblica CGIL di Milano è venuta a conoscenza che in tempi effimeri sarà
riaperto il Gruppo indicato in oggetto. Lo stesso è stato chiuso nel mese di aprile per infiltrazioni
idriche le quali hanno provocato il cedimento parziale del soffitto nei locali docce detenuti e in
merito a ciò si sono effettuati degli interventi di risanamento.
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Peraltro ci risulta che, in un Suo riscontro (datato 22/04/21015) ad una nota unitaria delle OO.SS. ,
il Provveditorato Interregionale OO.PP. Lombardia - E. Romagna, in data 16 aprile u.s., ha
effettuato un sopralluogo il quale metteva in evidenzia, in merito al 1° Gruppo, quanto segue:
“l’intradosso del solaio dei locali docce poste al 1° piano manifesta, come si può rilevare dalla
documentazione fotografica acclusa, evidenti fenomeni di sfondellamento della componente
laterizia del solaio, ammaloramento delle armature metalliche dei travetti, nonché disgregazione di
parte della matrice cementizia di composizione di quest’ultimi. A ciò si aggiunge un generale stato
di degrado dell’intonaco cementizio di rivestimento che infatti, in buona parte, si è distaccato o
comunque si presenta in condizioni di incerta aderenza alla struttura”.
Per questi motivi,vista la delicata e precaria situazione di quanto sopraccitato, per mere ragioni di
sicurezza e salute nell’interesse della collettività, si chiede di visionare i verbali di agibilità, da parte
degli Organi competenti, in vista della riapertura del Gruppo in argomento.
Nelle more di mancato riscontro di quanto sopra esposto, questa O. S. non esiterà ad agire presso le
competenti sedi.
Con l’occasione si inviano distinti saluti
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