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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 4 del 26 gennaio 2004 
 
REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 28 novembre 2003 - Deliberazione N. 3452 - Area 
Generale di Coordinamento N. 5 Ecologia, Tutela dell’Ambiente, C.I.A. e Protezione Civile - Integrazione 
D.G.R. n. 6425/2002 “Progetto quadro per l’educazione ai rischi e in particolare a quello vulcanico e 
per la diffusione di una cultura di Protezione Civile necessaria per fronteggiarli”. Concorso alla 
realizzazione dell’opera “Terra Pericolosa” - Edizioni ETS inerente i rischi naturali nella Regione 
Campania. 

 

omissis 
PREMESSO 

- che la presenza su[ territorio regionale di molteplici rischi impone alla Regione di procedere ai sensi 
di quanto previsto dagli articoli 12 e 15 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e dell’articolo 108 del decreto 
legislativo n. 112/1998 anche ad iniziative di formazione e informazione volte ad accrescere nella 
popolazione una cultura di protezione civile finalizzata all’educazione sui comportamenti idonei da 
assumere in caso di calamità partendo necessariamente dalla conoscenza delle diverse fenomenologie; 

- che l’art. 63 della legge regionale 11 agosto 2001, n. 10 e la legge regionale 11/91 attribuiscono alta 
regione Campania compiti volti alla conoscenza dei rischi, alta gestione dette emergenze ed ai 
comportamenti da tenere in caso di calamità; 

- che iniziative mirate all’informazione sul rischio vulcanico sono state in precedenza intraprese dal 
Dipartimento della Protezione Civile, dal Provveditorato agli studi di Napoli con la collaborazione della 
Prefettura di Napoli; 

- che in particolare con delibera detta Giunta Regionale della Campania n. 6425 del 30 dicembre 
2002, è stato approvato il “Progetto quadro per l’educazione ai rischi e in particolare a quello vulcanico e 
per la diffusione di una cultura di Protezione Civile necessaria per fronteggiarli” nell’ambito del quale, in 
relazione alle risultanze del primo anno di attività, emerge l’opportunità di prevedere, nella parte 
connessa agli strumenti divulgativi, anche a titolo di volume guida qualificato per i partecipanti ai corsi, 
una pubblicazione di carattere tecnico-scientifico - riguardante i rischi naturali nella Regione Campania - 
detta quale dotare anche gli istituti scolastici di ogni ordine e grado; 

RILEVATO 

- che la casa editrice “Edizioni ETS” ha comunicato di aver stipulato un accordo con gli esperti Proff. 
Barberi e Santacroce per l’elaborazione, a livello nazionale, di un volume intitolato “Terra Pericolosa” 
dedicato alla descrizione dei principali tipi di rischi presenti nel territorio Italiano, articolato 
distintamente per ciascuna regione, volto atta comprensione di un vasto pubblico, e quindi anche degli 
studenti dette scuole medie inferiori e superiori ai quali soprattutto si rivolge. Tale collana in particolare 
conterrà due appendici: una breve, scritta con linguaggio motto semplice, che possa essere compresa dai 
bambini delle due ultime classi della scuola elementare, ed una seconda dedicata alle singole regioni 
italiane e, ne[ caso di specie alta Regione Campania, che tratta in modo più approfondito i rischi naturali 
ai quali è esposta la Regione, dando anche informazioni essenziali sull’organizzazione detta protezione 
civile ed altre notizie utili per gli abitanti della regione. L’edizione rivolta ai bambini delle ultime due 
classi della scuota elementare ed alla Regione Campania avrà come titolo “Terra Pericolosa. I rischi 
naturali e la protezione civile in Campania”; 

- che anche nell’ambito dell’attività della Scuola Regionale di protezione civile è necessario disporre 
di libri e pubblicazioni tecnico-scientifiche che siano da guida qualificata nei percorsi formativi e 
informativi per i partecipanti ai corsi, analizzando in maniera esaustiva gli aspetti concernenti i rischi 
naturali presenti netta regione Campania; 

CONSIDERATO 

- che il livello e la qualità dei le informazioni che saranno contenute in tale pubblicazione, stante 
l’esperienza degli autori nel settore, potrà contribuire alle esigenze di formazione e informazione nel 
campo della protezione civile e concorre enormemente a migliorare la conoscenza dei rischi presenti sul 
territorio della regione Campania per gli operatori di protezione civile, nonché per le popolazioni ed in 
particolare modo degli studenti delle scuote medie inferiori e superiori, nonché dei bambini delle due 
ultime classi della scuota elementare; 

- che per quanto attiene gli aspetti inerenti l’organizzazione della, protezione civile netta regione 
Campania è stata richiesta dalla “Edizioni ETS” la collaborazione del dirigente del Settore 
Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio; 
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- che per perseguire te esigenze e le finalità sopra indicate si ritiene di aderire alla proposta 
formulata dalla casa editrice “Edizioni ETS” di concorrere alta realizzazione dell’opera per 20.000 copie 
(allegato A) da utilizzare nell’ambito dette attività suddette e per diffonderla anche a fini informativi in 
seno atte strutture ed agli organismi di protezione civile e ambientalisti operanti netta regione 
assicurando nel contempo la spesa prevista di E 62.000,00; 

- che alla definizione dei rapporti di collaborazione con la casa editrice “Edizioni ETS” per 
l’informazione di carattere scientifico ed all’impegno dell’onere previsto per concorrere atta 
realizzazione dell’opera, pari a complessive E 62.000,00, possa provvedere direttamente il Settore 
Programmazione Interventi di Protezione sul Territorio che ne curerà anche la divulgazione; 

che la spesa complessiva di E 62.000,00 possa gravare sull’U.P.B. 1.1.1. corrispondente al capitolo 
1147 del bilancio regionale per l’anno 2002; 

PROPONE e la Giunta in conformità con voto unanime, 

DELIBERA 

atta luce delle motivazioni di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente riproposte ed 
approvate, di: 

- ad integrazione del “Progetto quadro per l’educazione ai rischi e in particolare a quello vulcanico e 
per la diffusione di una cultura di Protezione Civile necessaria per fronteggiarli” approvato con delibera 
della Giunta Regionale detta Campania n. 6425 del 30 dicembre 2002, di integrare lo stesso prevedendo 
l’adesione alta proposta formulata dalla casa editrice “Edizioni ETS” di concorrere alla realizzazione 
dell’opera intitolata “Terra pericolosa” con i volumi dedicati ai rischi naturali e all’organizzazione di 
protezione civile presenti nella regione Campania di cui in premessa, mediante l’acquisto di 20.000 copie, 
da distribuire, per l’importo complessivo di E 62.000,00; 

- di far gravare la spesa complessiva di E 62.000,00 sull’U.P.B. 1.1.1., capitolo 1147 del bilancio 
regionale per l’anno 2003. Alta definizione degli aspetti contrattuali della commessa e all’assunzione 
dell’impegno di spesa provvede il Coordinatore dell’A.G.C. 05 o se delegato il dirigente del Settore 
Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio di autorizzare il dirigente del Settore 
Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio a fornire, senza compenso, la collaborazione 
per quanto attiene gli aspetti inerenti l’organizzazione detta protezione civile netta regione Campania e a 
definire i rapporti di collaborazione con la casa editrice “Edizioni ETS” per l’informazione di carattere 
scientifico. 

- di inviare la presente, per le rispettive competenze, all’AA.GG.CC. Gabinetto del Presidente, A.G.C. 
Ecologia, Tutela Ambiente, Protezione Civile, al Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile 
sul Territorio, al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale perché provveda 
atta pubblicazione sul B.U.R.C.. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 

 


