
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 3 luglio 2007 - Deliberazione N. 1201 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Intitola-
zione della Scuola Regionale di Protezione Civile con sede in Pozzuoli alla memoria dell’Ing. Ernesto Calcara.

PREMESSO:

* che la legge 24 febbraio 1992, n. 225 concernente l’attuazione del Servizio Nazionale di Protezione Civile
assegna tra l’altro alle Regioni le attività di protezione civile, con riguardo a: previsione e prevenzione dei rischi,
emergenza-soccorso, coordinamento delle iniziative di primo intervento, organizzazione di informazione alla
popolazione e preparazione dei cittadini in caso di calamità.

* che il territorio della regione Campania è interessato da una serie di rischi per cui è indispensabile dover
formare ma anche informare gli operatori impegnati nel servizio di protezione civile per realizzare un sistema di
formazione continua al fine di assicurare l’aggiornamento tecnico-professionale.

* Che, per il perseguimento di dette finalità, la Giunta Regionale con delibera n. 6935 del 21 dicembre 2001
ha previsto la necessità di promuovere la formazione teorico-pratica del personale della P.A e del Volontariato
di Protezione Civile.

* Che a tal fine la Giunta Regionale con delibera n. 6422 del 30 dicembre 2002 ha approvato il “Progetto
per la costituzione e il funzionamento della Scuola regionale di Protezione Civile”.

CONSIDERATO:

* Che in data 18 luglio 2007 sarà ufficialmente inaugurata la predetta Scuola regionale di Protezione Civile
con sede in Pozzuoli via Provinciale Pianura, Consorzio Industriale S. Martino.

* Altresì che proprio nel mese di luglio 2007, ricade il primo anniversario della morte dell’Ing. Ernesto Cal-
cara, già Dirigente del Settore regionale Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio, all’in-
terno del quale è incardinata la predetta scuola.

* che proprio grazie al suo infaticabile operato, assoluta dedizione, determinazione e abnegazione, si devo-
no il raggiungimento di importanti traguardi che hanno permesso la realizzazione ed ha gettato le basi per il fu-
turo sviluppo di un sistema regionale di protezione civile, che già oggi è in grado di assicurare una
ragguardevole capacità di intervento.

RITENUTO:

* pertanto opportuno procedere alla intitolazione della Scuola regionale di Protezione Civile all’Ing. Erne-
sto Calcara, nella certezza che il suo ricordo perpetrato attraverso questa dedica possa fungere, per quanti ope-
rano nel campo della Protezione Civile, da sprone per il conseguimento di nuovi ulteriori traguardi e
contribuire alla costruzione di un’ancor più efficace ed efficiente sistema regionale di protezione civile.

PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto e riportato:

1) Di intitolare la Scuola regionale di Protezione Civile all’Ing. Ernesto Calcara con sede in Pozzuoli, via
Provinciale Pianura, Consorzio Industriale S. Martino.

2) Di inviare per l’attuazione la presente deliberazione al Settore Programmazione Interventi di Protezio-
ne Civile sul Territorio.

Di inviare il presente provvedimento al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione nel BURC e
sul Web master della Re

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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