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Alla cortese attenzione: 
Procura della Repubblica 

c/o Tribunale di Campobasso 
Piazza Vittorio Emanuele 

86100 Campobasso 
 

p.c.  
Direzione Generale per gli Uffici Territoriali 

Del Governo e per le Autonomie Locali 
c/o Via Depretis, 1 

00184 Roma 
 

Prefetto di Campobasso 
Dott. Francescopaolo Di Menna 

Piazza G. Pepe, 24 
86100 Campobasso 

 
Assessore Regionale agli Enti Locali 

Dott. Antonio Chieffo 
Viale Elena, 1 

86100 Campobasso 
 

Ai consiglieri comunali di TORO (CB) 
 
 

Oggetto: Atti del Comune di Toro (CB). Esposto. 
 
Con la presente nota, nelle mie funzioni istituzionali e nell’esercizio del mandato amministrativo, 
trasmetto copia dei seguenti atti: 
 

1. Ordinanza del Sindaco di Toro (CB) del 27 dicembre 2012; 
2. Istanza a mia firma prot. n. 427/2013 del 5 gennaio 2013; 
3. Nota del Sindaco di Toro (CB) prot. n. 52/20132 del 9 gennaio 2013. 

 
Come si può evincere dal carteggio, a fronte di un Ordinanza del Sindaco non condivisa da parte 
della cittadinanza, c’è stata una mia richiesta d’intervento a tutela della trasparenza delle pubbliche 
adunanze. 
È evidente che sulla materia possono esserci interpretazioni differenti e posizioni contrapposte, 
tanto è vero che limitandomi a esprimere un orientamento ho sottoposto la questione all’Ufficio 
Territoriale di Governo e all’Assessore Regionale agli Enti Locali. 
Per queste ragioni ho preso atto con preoccupazione della nota del Sindaco di Toro (CB) prot. n. 
52/20132 del 9 gennaio 2013, non tanto per i riferimenti offensivi alla mia persona che sono già al 
vaglio dell’ufficio legale per gli approfondimenti del caso, ma per i riferimenti a cittadini che si 
sarebbero resi responsabili di fatti su cui il Sindaco si riserva di agire nelle sedi opportune. 
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Poiché trattasi di attività tutelate dall’art. 21 della Costituzione che garantisce ad ognuno di 
manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, 
e aggiunge che la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure, non si comprendono 
quali possano essere i riferimenti di legge che vieterebbero a dei “cronisti improvvisati” di seguire i 
lavori del Consiglio Comunale e di divulgarli attraverso la rete telematica o con altri strumenti. 
Distinti saluti. 
 
Campobasso, 10 gennaio 2013  
 

Michele Petraroia 
 

 
 
 
 
         

       
 
      
 
         
 
 
 

 
 


