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prot. N°27/2021 

al Comandante VVF di Napoli 

Dott. Ing. Ennio Aquilino 

 

Per conoscenza al Direttore Regionale VVF Campania 

Dott. Ing. Marco Ghimenti 

Ed al dirigente addetto del Comando di Napoli 

Dott. Ing. Giovanni Russo 

 

OGGETTO:  contagiati per covid alla sede di Pianura;   richiesta di 

struttura temporanea idonea in zona flegrea per i colleghi della 

Mostra  

 

Egregio Signor Comandante,   

codesta O.S. riceve continue e vibrate proteste sia dal personale 

della sede Mostra che da quello di Pianura perchè da tempo prestano 

servizio nella stessa sede della seconda per causa dei ben noti 

problemi logistici della sede del Distaccamento Mostra non in linea 

con i criteri stabiliti dalla L. 81/08. 

Il trasferimento del personale del Distaccamento Mostra a Pianura 

disposto l’estate scorsa dalla S.V. nonostante il disaccordo del 

CONAPO, crea problemi di sovraffollamento della sede nella quale, 

purtroppo, si sono verificati molti casi di contagi per COVID, già 

dall’autunno scorso.   

Allo stato attuale i contagiati in tale sede stanno registrando un 

preoccupante aumento, anche per il fatto che entrambe le squadre 

vivono a stretto contatto, cosa questa che, oltre al disagio reciproco 

per ragioni logistiche, minaccia di creare ripercussioni sul servizio 

di soccorso.   
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Per queste ragioni codesta O.S. CONAPO chiede alla S.V. di verificare 

ogni possibilità di collocare temporaneamente il personale della 

sede Mostra in altra struttura della zona  flegrea, ( in prossimità della 

ex sede oggetto di acquisizione ufficiale e dei conseguenti lavori di 

messa in sicurezza)  possibilmente in locali dello stesso Ente Mostra. 

 

Considerata l’importanza e la delicatezza della questione, il 

CONAPO auspica un fattivo intervento da parte della S.V. anche 

attraverso l’interessamento del Prefetto di Napoli e del Dipartimento 

del  Ministero degli Interni affinchè si trovi una rapida ed efficace 

soluzione al problema. 

 

 

 


