BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 46 DEL 20 AGOSTO 2007

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 27 luglio 2007 - Deliberazione N. 1414 - Area
Generale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Operazione “Estate Sicura 2007".
PREMESSO
- Che il D.Lgs. 31.03.98 n. 112, tra le funzioni amministrative conferite alle Regioni, assegna, tra l’altro,
all’art. 108, comma 1, lett. a, punto 2) l’attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi
o dall’imminenza di eventi di cui all’art. 2, comma 1, lett. b, della Legge 225/92.
- Che la D.G.R. n. 6935 del 21.12.2001 demanda, tra l’altro, al Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio il compito di individuare, avvalendosi anche dell’Osservatorio Regionale per il Volontariato le organizzazioni di volontariato iscritte al Registro Regionale ex L.R. 9/93, che svolgono, senza fini
di lucro, prevalentemente attività di protezione civile così come definite dall’art. 3 della L. 225/92.
- Che la D.G.R. n. 2394 del 22.12.2004 ha approvato, tra l’altro, l’istituzione dell’elenco delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, incaricando il Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile
sul Territorio di registrare in apposito elenco le Organizzazioni di Volontariato in grado di offrire “Moduli
Operativi” distinti per funzioni tipologiche di intervento, in modo da garantire la massima efficienza del sistema
regionale di protezione civile in caso di attivazione del volontariato per sopraggiunte emergenze.
- Che l’allegato A della citata DGR 2394/2004 definisce i criteri di selezione e di capacità operativa delle organizzazioni di volontariato di protezione civile che partecipano alle attività di prevenzione e soccorso.
- Che il Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001 n. 194 ha disciplinato la partecipazione
delle organizzazioni di volontariato all’attività di Protezione Civile.
CONSIDERATO
- Che la Regione Campania oltre ad essere un territorio di particolare rilievo turistico, per la qual cosa specie nelle località come la Penisola Sorrentina, la Costiera Amalfitana, il litorale Domizio, etc., le arterie stradali
sono ad altissimo rischio di lunghe code, a causa della notevolissima densità di spostamento.
- Che la regione Campania è altresì attraversata da importantissime arterie stradali statali e ed autostradali
che congiungono le regioni del Centro-Nord con le località turistiche del Sud Italia.
- Che le previsioni meteorologiche prospettano per l’estate 2007 un netto aumento delle temperature rispetto alle medie stagionali, con possibili ulteriori aumenti dell’esodo degli abitanti delle città verso le località
marine e montane.
PRESO ATTO
- Delle sollecitazioni sinora pervenute da parte delle Prefetture della Regione Campania e dalle Società di
gestione stradale e autostradale, ad attuare anche per il corrente anno una campagna di assistenza agli automobilisti sulle tratte stradali e autostradali della regione a maggior rischio di formazione di lunghe code.
- Della nota del Ministero dei Trasporti - Ufficio Circondariale marittimo di Pozzuoli n. 674 del 12 luglio
2007, con la quale si chiede la collaborazione per il periodo estivo per attività di sicurezza a mare con la messa a
disposizione di un mezzo nautico.
CONSIDERATO
- Che il Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio alla luce delle pregresse
esperienze già maturate e dei lusinghieri risultati conseguiti a partire dall’operazione “Estate sicura 2002" posta
in essere in collaborazione con l’ANAS, la Società Autostrade, la Polstrada, etc., ritiene opportuno promuovere
per l’imminente estate un programma di assistenza agli automobilisti denominato ”Estate Sicura 2007" sulle
tratte stradali e autostradali a rischio di maggior traffico nella Regione Campania.
- Che, come già sperimentato gli anni precedenti, l’operazione “Estate sicura 2007" possa svolgersi con il
fattivo contributo delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile, che saranno impegnate in postazioni
attrezzate strategicamente disposte lungo le principali arterie e nodi stradali e autostradali a maggior rischio di
formazione di lunghe code, per garantire l’assistenza ai viaggiatori in caso necessità.
RITENUTO
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- Pertanto doveroso, per tutto quanto sopra considerato, porre in essere anche per il corrente anno la predetta attività di assistenza agli automobilisti, il Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio ha previsto che l’attività denominata “Estate Sicura 2007" dalla data di esecutività del presente
provvedimento a tutto il 9/09/2007 per tutti i fine settimana e nei giorni in cui è prevista una particolare densità
di traffico, ovvero tutti i venerdì dalle ore 15.00 alle ore 22.30 e tutti i sabato e le domeniche dalle ore 7.30 alle
ore 22.30; nonché porre in essere anche un presidio di assistenza mare per il corrente anno le attività di assistenza alla balneazione ed ai natanti e avvistamento incendi boschivi dalla data di esecutività del presente provvedimento a tutto il 9/09/2007 giornaliermente dalle ore 10.00 alle ore 20.00; che si svolgerà con le seguenti modalità:
a) attivazione di n. 15 presidi per l’assistenza ai viaggiatori e n. 15 presidi sanitari con solo personale soccorritore in reperibilità dal 28/07/2007 a tutto il 9/09/2007, presso le sale operative delle associazioni, individuate
con il criterio prioritario della maggiore vicinanza agli svincoli stradali e autostradali a maggiore rischio di code;
b) le associazioni impegnate assicureranno per ogni presidio per assistenza viaggiatori e per ogni turno n. 4
volontari, compresi eventualmente quelli in servizio civile, ed un veicolo per intervenire, su attivazione della
S.O.R.U., in caso di necessità per la distribuzione di acqua sulle tratte stradali già assegnate;
c) i presidi sanitari saranno attivati con il medesimo criterio individuato per quelli dell’assistenza ai viaggiatori ed assicureranno, su richiesta della C.O.R.E., l’intervento delle ambulanze messe a disposizione;
d) che ogni presidio sanitario sarà composto da 3 volontari soccorritori e un’ambulanza per il soccorso sanitario su richiesta della C.O.R.E.;
e) attivazione di un presidio di assistenza a mare nel tratto di mare ricadente nelle competenze dell’Ufficio
Circondariale Marittimo di Pozzuoli con un gommone e n. 2 volontari;
f) le Associazioni di Volontariato di Protezione Civile che saranno impegnate durante il programma, saranno scelte tra quelle censite ai sensi della D.G.R. n. 6935 del 21 Dicembre 2001 e della D.G.R. n. 2394 del
22.12.2004, che dispongono di moduli, attrezzature, mezzi ed equipaggiamenti e D.P.I. per attività generica, assistenza sanitaria e soccorso a mare rispondenti alla normativa vigente e la cui capacità tecnico-operativa è stata
accertata dal Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio.
DATO ATTO
- Che data la cogenza e la particolarità dell’attività di che trattasi, sono state direttamente partecipate dal
Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio a tutte le Associazioni di Volontariato
censite ai sensi della D.G.R. n. 6935 del 21 Dicembre 2001 e della D.G.R. n. 2394 del 22.12.2004 in grado di offrire “Moduli Operativi” specifici, al fine di verificarne la disponibilità, atteso peraltro che trattasi di attività da
rendere senza finalità di lucro e oggetto del solo rimborso spese, ai sensi di quanto previsto dal DPR 8 febbraio
2001 n. 194.
- Che tra tutte le organizzazioni di volontariato contattate, solo alcune non hanno dato la loro disponibilità
in merito alla partecipazione all’attività di che trattasi.
Che per le Organizzazioni di Volontariato, che hanno espressamente manifestato la volontà di partecipare
alle attività suindicate, è stato verificato il possesso di risorse umane e strumentali, organizzazione ed esperienze adeguate ad assicurare i compiti previsti dalla presente attività.
- Che alle predette Organizzazioni di Volontariato che saranno impegnate nell’attività di presidio per il periodo decorrente dalla data di esecutività del presente provvedimento a tutto il 9/9/2007 possa essere corrisposto un contributo spese omnicomprensivo forfettario giornaliero, che sulla base dell’analisi dei costi effettuata
dal Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio, nonché sulla base di quanto stabilito
dal Comitato Regionale del Volontariato costituito con D.P.G.R. n. 580 del 26 luglio 2002 in attuazione della
DGR n. 6935/2001 nella seduta del 29 gennaio 2003, è determinato così come di seguito specificato:
a) euro 12,50 giornalieri per ogni volontario ed euro 30,00 giornalieri per i consumi del veicolo utilizzato
per le squadre impegnate in attività di assistenza ai viaggiatori nei giorni di venerdì con turno 15:00 - 22:30;
b) euro 12,50 giornalieri per ogni volontario ed euro 30,00 giornalieri per i consumi del veicolo utilizzato
per le squadre impegnate in attività di assistenza ai viaggiatori nei giorni di sabato e domenica con turno 7:30 15:00 e 15:00 - 22:30;
c) euro 12,50 giornalieri per ogni volontario ed euro 30,00 giornalieri per turno per i consumi dell’ambulanza utilizzata per le squadre impegnate in attività di assistenza sanitaria ai viaggiatori nei giorni di venerdì con
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turno 15:00 - 22:30;
d) euro 12,50 giornalieri per ogni volontario ed euro 30,00 giornalieri per i consumi dell’ambulanza utilizzata per le squadre impegnate in attività di assistenza sanitaria ai viaggiatori nei giorni di sabato e domenica con
turno 7:30 - 15:00 e 15:00 - 22:30.
e) euro 12,50 giornalieri per ogni volontario ed euro 120 giornalieri per i consumi del gommone utilizzato
per la squadra utilizzata per assistenza a mare;
- Che la spesa complessiva relativa alle attività di cui ai punti precedenti pari a Euro 119.325,00 può gravare
sull’U.P.B. 1.1.1. del Bilancio gestionale 2007 approvato con la DGR n. 160 del 10.2.2007.
DATO ATTO
- Che l’istituzione dei presidi è stata concordata, a seguito di specifiche riunioni, tra il Settore Programmazione Interventi di protezione Civile sul Territorio e l’Unità di Crisi regionale dell’Assessorato alla Sanità, al
fine di attivare le necessarie sinergie.
RITENUTO di dover provvedere in merito
VISTO:
* la Legge 24 febbraio 1992 n. 225;
* il D.L.vo n. 112 del 31/03/1988;
* la D.G.R. n. 6935 del 21.12.2001;
* la D.G.R. n. 2394 del 22.12.2004;
* l’art. 9 del D.P.R. 194/01.
PROPONE e la Giunta all’unanimità
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte:
1) E’ autorizzata, per le finalità indicate in narrativa l’operazione “Estate Sicura 2007", posta in essere dal
Settore Interventi di Protezione Civile sul Territorio con la collaborazione dell’Unità di Crisi Regionale
dell’Assessorato alla Sanità, con le modalità di svolgimento di cui in narrativa.
2) Di attivare 15 presidi per assistenza viaggiatori e 15 presidi sanitari con solo personale soccorritore in reperibilità dalla data di esecutività del presente provvedimento a tutto il 09/09/2006, presso le sale operative delle
associazioni individuate con il criterio prioritario della maggiore vicinanza agli svincoli stradali e autostradali a
maggiore rischio di code.
3) Che ogni presidio di assistenza ai viaggiatori sia composto da una squadra di 4 volontari, comprensivi di
quelli in servizio civile, per ogni turno ed un veicolo per intervenire in caso di necessità su attivazione della
S.O.R.U. per la distribuzione di acqua sulle tratte stradali assegnate.
4) Che ogni presidio sanitario sia composto da 3 volontari soccorritori e una ambulanza per il soccorso sanitario su richiesta della C.O.R.E..
5) Di attivare 1 presidio di assistenza a mare con gommone e un equipaggio composto da 2 volontari.
6) Che il presidio di assistenza a mare sia attivo giornaliermente dalla data di esecutività del presente provvedimento a tutto il 09/09/2007.
7) Di impegnare durante il programma di assistenza ai viaggiatori, le Associazioni di Volontariato di Protezione Civile, scelte tra quelle censite ai sensi della D.G.R. n. 6935 del 21 Dicembre 2001 e della D.G.R. n. 2394
del 22.12.2004, che dispongono di moduli, attrezzature, mezzi ed equipaggiamenti e D.P.I. per attività generica,
assistenza sanitaria e assistenza a mare rispondenti alla normativa vigente e la cui capacità tecnico-operativa è
stata accertata dal Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio.
8) Che alle Organizzazioni di Volontariato, che hanno espressamente manifestato la volontà di partecipare
alle attività suindicate e che saranno impegnate nell’attività di presidio per il periodo decorrente dalla data di
esecutività del presente provvedimento a tutto il 09/09/2007, sia corrisposto un contributo spese omnicomprensivo forfettario giornaliero, che sulla base dell’analisi dei costi effettuata dal Settore Programmazione Interven-
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ti di Protezione Civile sul Territorio, nonché sulla base di quanto stabilito dal Comitato Regionale del
Volontariato costituito con D.P.G.R. n. 580 del 26 luglio 2002 in attuazione della DGR n. 6935/2001 nella seduta
del 29 gennaio 2003, è determinato così come di seguito specificato:
* euro 12,50 giornalieri per ogni volontario ed euro 30,00 giornalieri per i consumi del veicolo utilizzato per
le squadre impegnate in attività di assistenza ai viaggiatori nei giorni di venerdì con turno 15:00 - 22:30;
* euro 12,50 giornalieri per ogni volontario ed euro 30,00 giornalieri per i consumi del veicolo utilizzato per
le squadre impegnate in attività di assistenza ai viaggiatori nei giorni di sabato e domenica con turno 7:30 - 15:00
e 15:00 - 22:30;
* euro 12,50 giornalieri per ogni volontario ed euro 30,00 giornalieri per turno per i consumi dell’ambulanza utilizzata per le squadre impegnate in attività di assistenza sanitaria ai viaggiatori nei giorni di venerdì con
turno 15:00 - 22:30;
* euro 12,50 giornalieri per ogni volontario ed euro 30,00 giornalieri per i consumi dell’ambulanza utilizzata per le squadre impegnate in attività di assistenza sanitaria ai viaggiatori nei giorni di sabato e domenica con
turno 7:30 - 15:00 e 15:00 - 22:30.
* euro 12,50 giornalieri per ogni volontario ed euro 120 giornalieri per i consumi del gommone utilizzato
per la squadra utilizzata per assistenza a mare;
9) Di far gravare l’onere relativo al finanziamento complessivo dell’operazione ammontante a euro
119,325,00 sulle risorse finanziarie della U.P.B. 1.1.1. del bilancio gestionale approvato con DGR n.16 del
10.02.2007.
10) Di autorizzare il Dirigente del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio a porre
in essere tutti gli atti attuativi per lo svolgimento dell’attività di cui ai punti che precedono.
11) Di demandare a successivi atti monocratici del Dirigente del Settore Programmazione Interventi di
Protezione Civile sul Territorio l’assunzione degli impegni di spesa e la liquidazione della spesa derivante dalla
attuazione della presente delibera;
12) Di inviare copia del presente atto per l’esecuzione al Settore Programmazione Interventi di Protezione
Civile sul Territorio, all’A.G.C. 05, alla A.G.C. Assistenza Sanitaria, 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
D’Elia

Il Presidente
Bassolino

