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Al Provveditorato Regionale A.P. 
per la Lombardia 

Milano 
Dott.Pietro Buffa 

 
e, p.c.                Al Capo del D.A.P. 

Roma 
Dott. Francesco Basentini 

 
Al Direttore Generale del Personale e delle Risorse 

Roma 
Dott. Massimo Parisi 

 
Al Servizio Relazioni Sindacali 

Roma 
Dott.ssa Ida Del Grosso 

 
Al Direttore della Casa Circondariale 

Monza 
Dott.ssa Maria Pitaniello 

 
 Alla Segreteria Generale O.S.A.P.P. 

Roma 
Dott. Leo Beneduci 

Dott.Rino Raguso 
 

 
OGGETTO: Caserma Pastrengo della Polizia Penitenziaria di Monza. 
 

 L’O.S.A.P.P., Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria, Segreteria 

Regionale, da anni chiede un interessamento all'Amministrazione relativamente alla caserma 

Pastrengo di Monza. 

Tale struttura, posizionata al centro della città, è uno stabile dello Stato che potrebbe essere 

da rilancio dell'immagine del Corpo e dell'intera Amministrazione Penitenziaria, purtroppo però, lo 

stanziamento dei fondi negli ultimi anni è stato esiguo o nullo. 
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Le pareti esterne della struttura sono colme di murales che di fatto danneggiano l'immagine 

del Corpo, il cancello esterno è rotto da oltre un anno. 

I suddetti  lavori  potrebbero ripristinare, rendere decorosa la caserma e soprattutto 

potrebbero realizzarsi in economia con uno stanziamento di qualche migliaia di euro. 

L'altra criticità è il secondo piazzale che è abbandonato da anni i cui lavori di “bonifica” 

iniziarono ma non terminarono per mancanza fondi. 

Sig. Provveditore,  i poliziotti di Monza aspettano da anni!  

Non è concepibile l'attuale stato di degrado e abbandono che ha portato all’interno della 

buca ivi presente la formazione di vegetali, che hanno assunto una forma tale da assomigliare ad 

una giungla. 

 Attualmente alcuni locali vengono utilizzati in un'ottica di congregazione tra il 

personale e le famiglie in occasione delle Sante Feste, del Carnevale, della Befana.... dando quindi 

del sano benessere.  

 Noi come O.S.A.P.P. riteniamo che la felicità del personale di Polizia Penitenziaria 

derivi anche avere momenti di "svago" che possono garantire ed essere da rimedio per il lavoro 

complesso che gli stessi svolgono tutti i giorni dell'anno. 

Abbiamo avuto di apprezzare alcune visite in loco presso istituto per accertarsi dello stato 

dell'organizzazione e , immaginiamo, del clima lavorativo. Di assoluto positivo riscontro il fatto che 

durante la Sua presenza in illis locibus, ha voluto dedicare un momento di confronto con le 

rappresentanze sindacali dei lavoratori.  

 

Alla luce di quanto sopra esplicato e certi di un fattivo interessamento per un intervento a 

favore del Reparto di Polizia Penitenziaria si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 
 
 
 

 


