Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Città metropolitana di Napoli e dei Comuni di Camposano, Carbonara di Nola, Casamarciano, Cicciano,
Cimitile, Comiziano, Liveri, Mariglianella, Marigliano, Nola, Palma Campania, Roccarainola, San Paolo Bel Sito, San Vitaliano, Saviano, Scisciano, Tufino, Visciano.

Ai Sig. Prefetto della Provincia di Napoli
protocollo.prefna@pec.interno.it

p.c. SORU Regione Campania
soru@pec.regione.campania.it

Camposano, 21 marzo 2020

Oggetto: Emergenza COVID-19.
19. Richiesta di presenza dell’esercito per rispetto delle disposizione
normative
I Sindaci dei comuni soci dell’Agenzia Locale
Locale di Sviluppo dei Comuni dell’Area Nolana, firmatari del
presente documento
VISTI
-

Il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
COVID 19”;

-

Il DPCM 23 febbraio 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge
decreto
23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
COVID

-

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante
re
“Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge
decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”,
COVID
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

-

il decreto
to del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge
decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
COVID
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;

-

il decreto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge
decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure
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urgenti in materia di contenimento
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVIDCOVID
19, applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64
dell’11 marzo 2020;
TENUTO CONTO CHE:
-

l’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 15 del 13 marzo 2020, all’art. 1
ordina con “decorrenza immediata e fino al 25 marzo 2020, su tutto il territorio regionale è
fatto obbligo a tutti i cittadini di rimanere nelle proprie abitazioni. Sono consentiti
esclusivamente spostamenti temporanei di individui, motivati,
motivati, da comprovate esigenze
lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”;

CONSIDERATO CHE
-

negli ultimi giorni è stato accertato che alcuni operatori sanitari sono risultati positivi al
tampone e che gli stessi nei giorni precedenti hanno avuto molteplici contatti anche presso
l’Ospedale di Nola;

-

anche un Sindaco del territorio è risultato positivo al tampone ed ha svolto il suo ruolo
istituzionale in prima fila fino al giorno precedente al ricovero;

-

la nostra area continua a registrare valori molto elevati di inquinamento atmosferico come
rilevato dalla centralina dell’ARPAC presente nel comune di San Vitaliano;

-

che la diffusione del contagio nell’area del Nord sembrerebbe essere stata favorita dalle
polveri sottili;

-

sono già stati riscontrati nell’area nolana soggetti positivi all’analisi del tampone;

-

il modo principale di ridurre il contagio è quello di limitare lo spostamento delle persone
sul territorio;

DATO ATTO CHE
-

i Sindaci hanno adottato proprie
proprie ordinanze al fine di garantire il rispetto delle disposizioni
richiamate in precedenza con l’obiettivo di limitare la presenza di persone in circolazione e
quindi la veicolazione del virus;

-

i Sindaci hanno grosse difficoltà ad esercitare il controllo sul
sul rispetto delle suddette
disposizioni principalmente per la carenza di personale di polizia municipale;
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CHIEDONO di poter avere sul territorio dell’area nolana la presenza dell’Esercito per
intensificare i controlli e quindi garantire il rispetto delle norme
norme al fine di evitare possibili forme
di contagio.
Il Sindaco di Camposano

Il Sindaco di Carbonara di Nola

Il Sindaco di Casamarciano

f.to Francesco Barbato

f.to Antonio Iannicelli

f.to Andrea Manzi

Il Sindaco di Cicciano

Il Sindaco di Cimitile

Il Sindaco di Comiziano

f.to Giovanni Corrado

f.to Nunzio Provvisiero

f.to Severino Nappi

Il Sindaco di Liveri

Il Sindaco di Mariglianella

Il Sindaco di Marigliano

f.to Raffaele Coppola

f.to Felice Di Maiolo

f.to Antonio Carpino

Il Sindaco di Nola

Il Sindaco di Palma Campania

Il Sindaco di Roccarainola

f.to Gaetano Minieri

f.to Aniello Donnarumma

f.to Giuseppe Russo

Il Sindaco di San Paolo Bel Sito

Il Sindaco di San Vitaliano

Il Sindaco di Scisciano

f.to Manolo Cafarelli

f.to Pasquale Raimo

f.to Edoardo Serpico

Il Sindaco di Tufino

Il Sindaco di Visciano

f.to Carlo Ferone

f.to Gianfranco Meo
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