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Campobasso, 19 novembre 2007

Al  Sig.  Presidente del Consiglio
  Regionale  del  Molise

Interrogazione al Presidente della Giunta Regionale sul parere previsto dall’art.2 comma 1/bis
della legge 5 luglio 2007 n.87 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.156 del 7.07.2007 inerente
la conversione del Decreto Legge n.61 del 11 maggio 2007  sull’emergenza rifiuti;

Premesso che il Commissario per la Gestione dei Rifiuti della Campania con Ordinanza n. 392
del 10 novembre 2007 ha deciso di avviare le procedure di autorizzazione per allocare 300 mila
tonnellate di ecoballe in C.da Colle Alto di Morcone (BN);

Vista la ferma opposizione delle Amministrazioni Locali interessate sia del versante campano
che della parte molisana come si evince dall’ordine del giorno allegato approvato all’unanimità
in un apposita assemblea tenutasi ieri a Cercemaggiore;

Stante la fondatezza dei rilievi circa l’inidoneità del sito di Colle Alto per ragioni giuridiche,
ambientali, culturali, archeologiche, paesaggistiche, sociali ed economiche;

Tenuto Presente il disposto ex-art.2 comma 1/bis della legge n.87 del 5 luglio 2007 ( G.U. n.156
del 7.07.2007 ) di conversione del Decreto Legge n.61 del 11 maggio 2007 che stabilisce quale
obbligo del Commissario Delegato per la Gestione dell’Emergenza Rifiuti in Campania di
acquisire il parere dei Presidenti delle Regioni confinati qualora la discarica viene collocata in
area di confine;

Accertato che l’autorizzazione del Commissario a utilizzare il sito di Colle Alto costringe
un’adiacente impresa molisana, già assegnataria di finanziamenti pubblici per l’ampliamento
dell’attività, a cessare il lavoro e a licenziare i circa 70 dipendenti;

Chiedo
1) di sapere se il parere previsto dall’art.1/bis dell’art.2 della legge n.87 del 5 luglio 2007 è

stato già rilasciato;
2) qualora non sia stato rilasciato se non si intende dare urgente mandato all’ufficio legale della

Regione per impugnare l’ordinanza n.392/07 e diffidare il Commissario alla Gestione dei
Rifiuti della Campania;

3) se non si intende intraprendere ogni e diversa azione in tutte le sedi istituzionali,
amministrative, giuridiche e politiche per bloccare la scelta del sito di Colle Alto di
Morcone (BN) quale sito di stoccaggio delle ecoballe.
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