
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 21 luglio 2006 - Deliberazione N. 988 - Area Ge-
nerale di Coordinamento - N. 5 - Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Opera-
zione Estate Sicura 2006.

VISTO:

* la Legge 24 febbraio 1992 n. 225;

* il D.L.vo n. 112 del 31/03/1988 di delega alle Regioni delle funzioni attuative per interventi urgenti in caso
di crisi determinata dal verificarsi di eventi di cui all’art. 2, comma 1, lett. B della L. n. 225/92;

* la D.G.R. n. 3466 del 03/06/2000 concernente n le attribuzioni di funzioni ai coordinatori delle
AA.GG.CC;

* la D.G.R. n. 992 del 02/03/2001 di integrazione al provvedimento di cui innanzi;

ATTESO CHE:

1. la Regione Campania comprende un territorio di particolare rilievo turistico (Penisola Sorrentina, Co-
stiera Amalfitana, SS. Quater Domitiana), sul quale, in special modo durante la stagione estiva, vengono indivi-
duate tratte ad altissimo rischio di lunghe code, a causa dell’alta densità di spostamento;

2. le emissioni dei bollettini meteorologici prospettano per la Regione Campania un netto aumento delle
temperature rispetto alle medie stagionali;

3. il Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio alla luce delle pregresse espe-
rienze già maturate a partire dall’operazione Estate 2002 posta in essere in collaborazione e in seguito,
nell’Estate 2003, a supporto delle medesime operazioni previste dal dipartimento di Protezione Civile per la
Regione Campania, intende promuovere un programma annuale di assistenza agli automobilisti denominato
“Estate Sicura 2006" sulle tratte stradali e autostradali a rischio di maggior traffico nella Regione Campania;

4. detto programma, attuato già in precedenza, in collaborazione con le società di gestione stradali e auto-
stradali, le Prefetture e le Associazioni di Volontariato censite, ha prima integrato e poi affiancato l’operazione
Estate Sicura promossa dal Dipartimento di Protezione Civile per gli anni 2002 e 2003;

CONSIDERATO:

1. che già nell’Estate 2004 l’operazione “Estate Sicura Regionale” è stata sollecitata dalle Prefetture della
Regione e dalle Amministrazioni Provinciali, dall’ANAS, in considerazione del fattivo supporto dato dalle
Associazioni di Volontariato, anche con volontari in Servizio Civile, impegnate nell’operazione, in postazioni
attrezzate per assistenza ai viaggiatori in caso di lunghe code sui tratti stradali e autostradali, a più alto rischio di
criticità di traffico;

2. le sollecitazioni pervenute anche per il 2006 dalle Prefetture della Regione Campania, dalle società di ge-
stione stradale e autostradale, nonché le positive risultanze scaturite da detta operazione attuata negli anni pre-
cedenti;

RITENUTO:

doveroso, per tutto quanto sopra considerato, porre in essere la medesima iniziativa per l’anno 2006, il Set-
tore Interventi di Protezione Civile sul Territorio intende promuovere un programma di assistenza agli automo-
bilisti denominato “Estate Sicura 2006", dal 14/07/2006 a tutto il 10/09/2006 per tutti i fine settimana, nei giorni
in cui è prevista una particolare densità di traffico ovvero tutti i venerdì dalle 14.30 alle 22.00 e tutti i sabato e le
domeniche dalle ore 7.00 alle ore 22.00 con le seguenti modalità:

a) saranno attivati 14 presidi (allegato 1), per assistenza viaggiatori e 14 presidi sanitari con solo personale
soccorritore in reperibilità dal 14/07/2006 a tutto il 10/09/2006, presso le sale operative delle associazioni indivi-
duate con il criterio prioritario della maggiore vicinanza agli svincoli stradali e autostradali a maggiore rischio di
code;

b) le associazioni impegnate assicureranno 4 volontari, comprensivi di quelli in servizio civile, per ogni tur-
no ed un veicolo per intervenire in caso di necessità su attivazione della S.O.R.U. per la distribuzione di acqua
sulle tratte stradali già assegnate (allegato 1);

c) i presidi sanitari saranno attivati con il medesimo criterio individuato per quelli dell’assistenza ai viaggia-
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tori, ed assicureranno, su richiesta della C.O.R.E. l’intervento delle ambulanze messe a disposizione.

RITENUTO INOLTRE:

che alle Associazioni di Volontariato attivate possa essere riconosciuto, così come per l’anno 2005, un rim-
borso di euro 20 giornalieri per fermo macchina, euro 25 giornalieri per le ambulanze, 1 buono pasto pari ad
euro 9,30 per ogni volontario impegnato per 7,30 ore giornaliere e, su esibizione di debita documentazione in
originale, il rimborso dei pedaggi autostradali e quanto previsto dall’art. 9 del D.P.R. 194/01;

di dover provvedere in merito con urgenza propone e la Giunta all’unanimità

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte:

1) è autorizzata, per le finalità indicate in narrativa l’operazione “Estate Sicura 2006", posta in essere dal
Settore Interventi di Protezione Civile sul Territorio per le tratte di cui all’allegato 1 e con le modalità di svolgi-
mento di cui alle premesse;

2) di far gravare l’onere relativo al finanziamento complessivo dell’operazione ammontante a euro
95.000,00 sulle risorse finanziarie della U.P.B. 1.1.1. del bilancio gestionale Regionale annualità 2006;

3) di autorizzare il Dirigente del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio a
porre in essere tutti gli atti attuativi per lo svolgimento del progetto di cui al punto 1) che precede.

4) di demandare a successivi atti monocratici del Dirigente del Settore Programmazione Interventi di Pro-
tezione Civile sul Territorio l’assunzione degli impegni di spesa e la liquidazione della spesa derivante dalla pre-
sente delibera;

5) di inviare copia del presente atto per l’esecuzione al Settore Programmazione Interventi di Protezione
Civile sul Territorio, all’A.G.C. 05, alla Gestione delle Entrate e della Spesa del Bilancio, al Settore Stampa e
Documentazione per la pubblicazione sul BURC, per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 39 DEL 28 AGOSTO 2006



104 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 39 DEL 28 AGOSTO 2006


