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Oggetto: Progetto europeo- 
 
 

AL VICE PREFETTO FABIO BARBATO            =ROMA= 
            Email: fabio.barbato@interno.it  

 
AL DIRIGENTE SUPERIORE PIERO CARAMELLI                    =CESENA= 

 Email: piero.caramelli@interno.it 
 
 

Egregi Vice Prefetto dr. Fabio Barbato e Dir. Superiore dr. Piero Caramelli. 
Grazie al fondo europeo per le frontiere esterne del 2007-2013 questo Istituto è riuscito a farsi 

assegnare quasi 4.000.000 di euro per un importante investimento concernente le Guardie di 
frontiera europee. Questo ambizioso progetto porterà innumerevoli migliorie al CAPS quali: 

 
• L'adeguamento della struttura alla normativa sul C.P.I. e antisismica. Difatti uno degli 

edifici interessati, il D, è attualmente non utilizzabile e quindi fuori certificazione. Con la 
costruzione ex-novo di una palazzina per le Guardie di frontiera si acquisirebbero anche 
tutte le prescritte e mancanti certificazioni completando così la messa a norma di tutta la 
struttura. 

 
• Grazie al predetto progetto di alto livello e professionalità, si garantirebbero in 5 anni ben 

12000 discenti,  circa 120 al giorno per anno accademico formato da 200 gg; ben 2400 
allievi all’anno. Calcolando a tal fine solo la Guardie di frontiera estere e italiane alle quali 
si aggiungerebbero i frequentatori delle altre specialità per i relativi singoli corsi. 

•  
Grazie a quanto sopra e vista la risonanza che tale progetto ha sugli aspetti prettamente 

motivazionali del personale del CAPS, siamo qui a chiedere alle S.V. rassicurazioni sul buon 
andamento del progetto. 

Atteso che il termine ultimo di esecuzione dei lavori risulta essere il 30/06/2015 vorremmo che 
a tutto il personale fosse confermata la grande opportunità riservata a questo Istituto nel divenire 
una delle scuole più importanti d’Italia e d’Europa scongiurando, nel contempo e definitivamente, 
ogni rischio di chiusura per spending review. 

 Certi di un Vostro cortese riscontro, attendiamo gradita e positiva risposta. 
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