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Roma, lì 08/01/2022 

Prot. n° 009/22 S.G. 

 

Al Ministro della Giustizia 

On. Le Marta CARTABIA 

ROMA 

 

Al Capo del Dipartimento  

Amministrazione Penitenziaria 

Dott. Bernardo PETRALIA  

ROMA 

 

Al Vice Capo del DAP 

Dott. Roberto TARTAGLIA 

ROMA 

 

Al Provveditore dell’Amm. Penitenziaria  

della Regione CAMPANIA 

NAPOLI 

  

Al Signor Direttore della  

S.F.A.P.P. di PORTICI 

 PORTICI 

 

 

OGGETTO: Richiesta urgenti chiarimenti circa le insistenti circolanti a riguardo le 

procedure di chiusura della Scuola di Formazione di Portici. 

                    

 

Egregie Autorità in indirizzo,  

ormai da più parti ed in modo sempre più insistente giungono notizie circa il presunto avvio delle 

procedure di chiusura della Scuola di Formazione di Portici. 

Le notizie circolanti, come è ovvio che sia, stanno determinando sconcerto ed insicurezze in tutti 

coloro che presso quella struttura prestano la propria opera. 

A quanto pare, sembrerebbe che le procedure di cui trattasi, secondo quanto sta circolando, 

sarebbero conseguenti ad una paventata inagibilità della struttura; sembrerebbe altresì che mai 

nessun organo terzo, però, abbia dichiarato tale inagibilità. 

Premesso quanto sopra, ciò che lascia sgomenti, è il fatto che se confermate le voci di corridoio 

circa le procedure per l’avvio della chiusura della Scuola di Formazione di Portici, nessuno, a 

quanto sembrerebbe, si sarebbe degnato di convocare le parti interessate (personale compreso) per 

darne notizia o eventualmente valutare la possibilità di reperire altra idonea sede che possa evitare 

enormi disagi, in caso di confermata chiusura, al personale ivi operante. 
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Sulla vicenda, per certi aspetti surreale, se fosse confermata, ci sarebbe l’assoluto silenzio da parte 

di tutti, Amministrazione centrale e Amministrazione Regionale. 

Va ricordato che la scuola di PORTICI è sede storica della Banda del Corpo, la chiusura 

determinerebbe grave nocumento al prosieguo delle attività oltre alla perdita di un patrimonio 

storico che tutti invece dovrebbero cercare di preservare. 

In ordine a quanto sopra, ove le notizie circolanti dovessero essere fondate, si prega di voler con 

estrema urgenza, procedere a dare comunicazione dello stato delle eventuali procedure in atto alle 

OO.SS., ritenendo necessario un confronto prima di ogni eventuale decisione da assumere, 

dimostrando rispetto per tutti coloro che nella struttura in questione operano da anni. 
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