
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 31 agosto 2007 - Deliberazione N. 1512 - Area
Generale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Po-
tenziamento A.I.B.2007 modifiche D.G. 1101 del 22.06.2007.

PREMESSO

- Che con DGR n. 1101 del 22.06. 07 la Giunta Regionale ha approvato il programma di partecipazione del
Volontariato di Protezione Civile al dispositivo per la campagna antincendio boschivo 2007;

- che il predetto piano prevedeva di istituire:

1) per un periodo massimo di giorni 90 (novanta) n. 8 presidi fissi, con orario continuativo (10.00-20.00),
formati ciascuno da una squadra di n. 5 volontari di protezione civile specializzati in spegnimento A.I.B., nelle
isole di Procida, Capri, Ischia e nella Penisola Sorrentina, nonché una squadra nelle province di Avellino, Bene-
vento, Caserta e Salerno;

2) di predisporre per un periodo massimo di giorni 90 (novanta) un servizio di avvistamento con orario con-
tinuativo (10.00- tramonto) formato da n. 28 squadre di volontari, ciascuna di n. 2 operatori e relativo automez-
zo;

3) di corrispondere a ciascuna delle Organizzazioni di volontariato che hanno espressamente manifestato
la volontà di partecipare alle attività suindicate e che saranno impegnate nell’attività A.I.B. rispettivamente un
contributo spese omnicomprensivo forfettario giornaliero 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 spegnimento e avvistamento a terra;

b. Euro 12,50 giornalieri per ogni volontario ed Euro 120,00 giornalieri per i consumi del natante utilizzato
per le squadre impegnate in attività di avvistamento a mare;

c. Euro 220,00 per ogni ora di volo di ogni squadra dedicata all’avvistamento aereo composta da n. 2 volon-
tari (pilota certificato e avvistatore) debitamente equipaggiati, con n. 1 velivolo certificato ad ala fissa o rotante;

d. Euro 17,00 per ogni eventuale tragitto A/R per i volontari che presteranno la loro attività sulle isole cam-
pane;

4) di avvalersi delle Organizzazioni di volontariato censite dal Settore:

a. Coordinamento Regionale ANPAS Campania,

b. Aero Club di Vallo di Diano e Cilento,

c. Humanitas di Salerno;

per l’attività di avvistamento aereo, rispettivamente con un solo aeromobile, per 90 giorni di attività anche
non consecutivi e comunque fino ad un massimo di 360 ore di volo.

5) di avvalersi delle Organizzazioni di Volontariato censite dal Settore:

a. I.R.T. di Torre del Greco;

b. S. Erasmo di Napoli;

per l’attività di avvistamento da mare, rispettivamente con un gommone, per 90 giorni di attività anche non
consecutivi;

6) di avvalersi delle Organizzazioni di volontariato censite dal Settore per le attività di spegnimento A.I.B.
che hanno offerto specifici moduli e squadre specializzate nell’antincendio boschivo per 90 giorni di attività an-
che non consecutivi;

7) di avvalersi delle Organizzazioni di volontariato censite dal Settore per le attività di avvistamento A.I.B.
che hanno offerto specifici moduli e squadre specializzate nell’avvistamento antincendio boschivo per 90 giorni
di attività anche non consecutivi;

8) di demandare al Dirigente del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio, la
definizione della data di decorrenza della campagna di intervento e delle modalità operative con appositi fogli
patti e condizioni da far sottoscrivere ai legali rappresentanti delle associazioni impegnate per regolare i rappor-
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ti fra le stesse e il Settore Regionale Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio;

RILEVATO che

- l’Organizzazione di volontariato, censita dal Settore, Aero Club di Salerno ha dato la disponibilità di mez-
zi aerei certificati e classificati per aviazione generale ad un costo limitato, pari al solo rimborso spese, notevol-
mente al di sotto di quello corrente di mercato, in particolare:

o velivoli certificati ad ala fissa completi di pilota e avvistatore, da impegnare nell’operazioni di avvista-
mento, al costo di Euro 230 per ora di volo;

o velivoli certificati ad ala rotante completo di pilota e avvistatore, da impegnare nell’operazioni di avvista-
mento, al costo di Euro 250 per ora di volo.

CONSIDERATO

- che l’istituzione dei presidi e dei servizi di avvistamento per la campagna AIB 2007 è stata coordinata, a
seguito di riunioni tenutesi presso il Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio e il
Settore Foreste Caccia e Pesca, con il piano per la campagna AIB 2007 predisposto dall’AGC Sviluppo Attività
Settore Primario - Settore Foreste, Caccia e Pesca, e approvato dalla Giunta Regionale della Campania con se-
parato atto deliberativo; e quindi le aree a rischio che si prevede di presidiare e nelle quali svolgere i servizi di
avvistamento sono quelle oggetto del predetto piano di previsione e prevenzione antincendio, che prevede che
tali attività siano integrative a quella di spegnimento;

- che il Settore Foreste Caccia e Pesca ha richiesto con nota n. 2007.0700483 del 7 agosto 2007 di incremen-
tare il numero dei presidi di spegnimento del Volontariato;

- che le associazioni di volontariato sopracitate, precedentemente scelte e già censite dal Settore Program-
mazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio, come accertato e verificato hanno risorse strumentali ed
umane, organizzazione ed esperienza adeguate per far fronte alle attività oggetto del presente atto deliberativo;

CONSIDERATO

- che dal mese di giugno, l’aumento delle temperature oltre i consueti limiti stagionali, hanno determinato
un lungo periodo di siccità, che ha ulteriormente aggravato la possibilità di innesco di incedi boschivi;

- che gli incendi boschivi, attesa la loro natura e la particolare intensità, anche dovuti a comportamenti do-
losi, hanno causato gravi difficoltà e provocato ingenti danni alle infrastrutture ed al patrimonio edilizio pubbli-
co e privato, con conseguente grave pericolo per la pubblica e privata incolumità;

- che il fenomeno degli incendi boschivi, nonostante il complesso dispositivo posto in essere dai Settori Re-
gionali Foreste, Caccia e Pesca e Protezione Civile, continua ad essere un problema pressante per la Regione
Campania, costituendo causa di degrado e di alterazione ambientale, con gravi conseguenze anche sul dissesto
idrogeologico del territorio e causa di squilibri sociali ed economici;

RITENUTO di dover provvedere in merito

VISTI

- la legge 24 febbraio 1992 n. 225;

- il D.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 art. 108;

- il DPR 8 febbraio 2001 n. 194;

- il DPGR n. 580 del 26 luglio 2002;

- il DPGR n. 352 del 25 giugno 2004;

- la DGR n. 6935 del 21 dicembre 2001;

- la DGR n. 2394 del 22 dicembre 2004;

Propone e la Giunta a voti unanimi,

DELIBERA

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

1) di potenziare, fino al termine del periodo di massima pericolosità e comunque fino al termine della campa-
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gna antincendio 2007, il programma di partecipazione del Volontariato di Protezione Civile al dispositivo per la
campagna antincendio boschivo 2007, e in particolare:

a. di potenziare, con ulteriori 28 squadre di volontari (ciascuna di n. 2 operatori e relativo automezzo), il
servizio di avvistamento con orario continuativo (10.00 - tramonto);

b. di potenziare, con ulteriori 5 presidi fissi il servizio di spegnimento (ciascuno da una squadra di 5 volon-
tari di protezione civile specializzati in spegnimento A.I.B.), con orario continuativo (10.00-20.00);

c. di potenziare, con ulteriori 7 presidi fissi il servizio di spegnimento, con orario continuativo (10.00-20.00),
formati da un automezzo attrezzato per A.I.B. con n. 2 unità di personale volontario (autista e accompagnato-
re) e da personale specializzato A.I.B. del Settore Regionale Foreste;

2) di corrispondere a ciascuna delle Organizzazioni di volontariato che hanno espressamente manifestato
la volontà di partecipare alle attività suindicate e che saranno impegnate nell’attività A.I.B., rispettivamente un
contributo spese omnicomprensivo forfettario giornaliero così come dalla D.G. 1101 del 22.06.2007

3) di avvalersi dell’Organizzazione di volontariato, censita dal Settore, Aero Club di Salerno per l’attività
di avvistamento aereo, con un solo aeromobile, fino al termine del periodo di massima pericolosità, e comunque
sino al termine della campagna antincendio 2007, con giorni di attività anche non consecutivi e comunque fino
ad un massimo di 150 ore di volo a Euro 220,00 per ogni ora di volo dedicata all’avvistamento aereo composta
da n. 2 volontari (pilota certificato e avvistatore) debitamente equipaggiati, con n. 1 velivolo certificato ad ala
fissa o rotante;

4) di demandare al Dirigente del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio, la
definizione della data di decorrenza della campagna di intervento e delle modalità operative con appositi fogli
patti e condizioni da far sottoscrivere ai legali rappresentanti delle associazioni impegnate per regolare i rappor-
ti fra le stesse e il Settore Regionale Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio;

5) di far gravare la spesa complessiva relativa alle attività di cui ai punti precedenti pari a Euro 120.000,00
dal fondo Regionale di Protezione Civile U.P.B. 1.1.1. del Bilancio Regionale Esercizio Finanziario 2007;

6) di inviare copia del presente atto, una volta esecutivo, all’AA.GG.CC. Gabinetto del Presidente, A.G.C.
Ecologia, Tutela Ambiente, Protezione Civile, ai Settori Programmazione Interventi di Protezione Civile sul
Territorio, Foreste, Caccia e Pesca, Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio, Atti sottoposti a registra-
zione e contratti, Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale perché provveda alla pubblica-
zione sul B.U.R.C..

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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