
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 21 agosto 2007 - Deliberazione N. 1495 - Area
Generale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - N. 11
- Sviluppo Attività Settore Primario - Proposta di conferimento di ricompensa al valor civile alla memoria dei
piloti Gianluigi Schiavone e Giovanni Baldi dell’Associazione di Volontariato Humanitas di Salerno.

PREMESSO che:

* con DGR n. 1094 del 22 giugno 2007 è stato approvato il Piano di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva
agli Incendi Boschivi - Anno 2007;

* il Piano prevede, a supporto delle attività di supporto aereo regionale, l’impiego dei mezzi aerei delle
Associazioni di Volontariato censite dal Settore Programmazione degli Interventi di Protezione Civile sul Ter-
ritorio;

* con DGR n. 1101 del 22 giugno 2007, d’approvazione della Campagna Antincendio Boschivo 2007, è sta-
ta, tra le altre, individuata per l’attività di avvistamento aereo A.I.B. l’Associazione di Volontariato Humanitas
di Salerno.;

CONSIDERATO che durante il periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi gli aeromobili
delle Associazioni di Volontariato, tra cui era compreso l’elicottero della Humanitas di Salerno, hanno concor-
so al tempestivo rilevamento degli incendi segnalandoli alla Sala Radio Regionale A.I.B.;

CONSIDERATO che il giorno 9 agosto 2007 l’elicottero dell’Humanitas di Salerno, in volo di ricognizione
pomeridiana, sorvolando il territorio di Villa Marina, nella provincia di Salerno, precipitava causando la morte
dei piloti Gianluigi Schiavone e Giovanni Baldi;

RILEVATO che i piloti Gianluigi Schiavone e Giovanni Baldi, con un comportamento di straordinario va-
lore civile, hanno sacrificato le proprie vite per impedire un grave disastro pubblico e privato;

RILEVATO che gli organi di informazione hanno riconosciuto l’estremo tentativo dei piloti di evitare la
caduta del mezzo nella più sicura piscina del villaggio turistico, affollato di bambini e bagnanti, portando l’eli-
cottero a schiantarsi in una piazzola dello stesso complesso al momento sgombra di persone;

RITENUTO che tale, eroico ed encomiabile, comportamento sia meritevole del conferimento di una ri-
compensa al valor civile alla memoria;

RITENUTO che nell’ambito del programma di ammodernamento delle sale radio, delle basi regionali de-
gli elicotteri e delle altre strutture AIB, disposto con deliberazione n. 157 del 9 febbraio 2007 e per cui l’indizio-
ne della gara di appalto, deliberata con il medesimo provvedimento è in corso di espletamento, sia opportuno
intitolare le nuove strutture a quanti, con spirito di servizio e abnegazione, hanno sacrificato la loro esistenza
per garantire la pubblica e privata incolumità,

VISTA la Legge 2 gennaio 1958, n. 13;

VISTO il D.P.R. 6 novembre 1960, n. 1616;

Propongono e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per le considerazioni e le motivazioni espresse nella parte descrittiva e che si intendono integralmente ri-
portate nel presente deliberato:

- di proporre al Ministero degli Interni il conferimento di una ricompensa al valor civile alla memoria di
Gianluigi Schiavone e Giovanni Baldi per aver, con un comportamento di straordinario valore civile, sacrificato
le loro vite nell’impedire un grave disastro pubblico e privato;

- di intitolare alla memoria dei piloti Gianluigi Schiavone e Giovanni Baldi e a quanti con spirito di servizio
e abnegazione hanno sacrificato la loro esistenza per garantire la pubblica e privata incolumità, le nuove struttu-
re AIB, previste dal progetto approvato con DGR157/2007;

- di autorizzare il Dirigente del Settore Foreste, Caccia e Pesca unitamente al Dirigente del Settore Pro-
grammazione degli Interventi di Protezione Civile sul Territorio a porre in essere tutti gli adempimenti necessa-
ri per l’attuazione di quanto deliberato

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 52 DEL 1 OTTOBRE 2007



- di inviare la presente deliberazione:

- Al Coordinamento dell’Area Generale Sviluppo Attività Settore Primario;

- Al Coordinamento dell’Area Generale Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Protezione Civile;

- Al Coordinamento dell’Area Generale Gabinetto del Presidente;

- Al Dirigente del Settore Foreste, Caccia e Pesca;

- Al Dirigente del Settore Programmazione degli Interventi di Protezione Civile sul Territorio;

- Al BURC per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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