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Alla cortese attenzione 
Presidente del Consiglio Regionale 

Dott. Mario Pietracupa 
Via IV Novembre, 87 

86100 CAMPOBASSO 
 

Oggetto: Trasmissione proposta Ordine del Giorno. 
 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
 

IL CONSIGLIO REGIONALE 
 

Premesso che la salute dei cittadini e la tutela dell’ambiente rappresentano diritti inalienabili e non 
mercificabili, garantiti dalla Costituzione e tesi ad evitare che il profitto privato metta a repentaglio i 
beni comuni di un territorio; 
 
Preso atto che il Consiglio Comunale di Presenzano (CE) ha approvato il progetto definitivo per la 
realizzazione di una Centrale Turbogas da 800 megawatt della Società Edison SpA; 
 
Considerato che tale impianto, posto a pochi chilometri dal confine molisano si andrebbe a 
sommare agli altri già esistenti, con accentuazione dei rischi ambientali e sanitari per i 30 mila 
residenti della piana venafrana; 
 
Tenuto conto che da ripetuti controlli dell’ASREM sono state rinvenute tracce di diossina su carni 
macellate nella Valle del Volturno, con conseguenti esigenze di bonifica ambientale e di ripristino 
delle condizioni sanitarie connesse con la salubrità di aria, acqua e terra; 
 
Accertata la contrarietà delle amministrazioni molisane, delle associazioni e delle comunità locali 
che sono allarmate dalle possibili accentuazioni dei pericoli per la propria incolumità e sicurezza; 
 

 

SI IMPEGNA 
 

1) a contrastare con ogni atto, diffida, impugnativa e contenzioso, la realizzazione della 
Centrale Turbogas di Presenzano (CE); 

2) a convocare in audizione presso la Commissione Ambiente le istituzioni locali ed i comitati 
sorti in difesa del territorio, della salute pubblica e dell’ambiente, per acquisire ulteriori 
elementi sulla vicenda e definire interventi aggiuntivi a tutela delle popolazioni molisane. 
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IMPEGNA INOLTRE 
 

Il Presidente della Giunta Regionale e l’Assessore Regionale all’Ambiente ad agire con somma 
urgenza nelle competenti sedi ministeriali, verso la Regione Campania e nei confronti della 
Provincia di Caserta, a tutela degli interessi dei cittadini della Valle del Volturno. 
 
Campobasso, 30 luglio 2012  
 
        Michele Petraroia 
 
 
 
         

       
 
      
 
         
 
 
 

 
 


