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Alla cortese attenzione 
Presidente del Consiglio Regionale 

Dott. Mario Pietracupa 
Via IV Novembre, 87 

86100 Campobasso 
 

Oggetto: Interrogazione urgente a risposta scritta e orale al Presidente della Giunta 
Regionale, all’Assessore alle Attività Produttive e all’Assessore all’Ambiente in ordine 
all’attivazione del procedimento ex-art. 14 quater, legge 07.08.1990 n. 241, avverso lo Stato su 
contenzioso intercorrente tra imprese private del settore eolico ed il Ministero dei Beni 
Culturali (Presidenza del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2012, 20 settembre 2012). 
 
Premesso che il Molise è oggetto di una proliferazione selvaggia di impianti eolici, tale da 
compromettere un’armonica tutela dei beni paesaggistici, storico-artistici, archeologici ed 
ambientali, anche nei siti culturali di maggiore prestigio internazionale come riporta anche oggi il 
Corriere della Sera in un articolo apparso a pag. 37 e riferito alla città sannitico - romana di 
Saepinum-Altilia; 
 
Tenuto conto che la Regione Molise in più circostanze ha attivato la procedura di contenzioso 
contro lo Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 14 quater, legge 
07.08.1990 n. 241, anche successivamente a Sentenza di merito del Consiglio di Stato, vedasi la n. 
03039/2012, che aveva visto soccombere la stessa Regione nei confronti del Ministero dei Beni 
Culturali, difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato; 
 
Considerato che nel caso della Sentenza n. 03039/2012 l’eventuale accoglimento del ricorso della 
Regione Molise determinerebbe la possibilità per alcune società private del settore eolico di 
installare pale nei comuni di Santa Croce di Magliano e San Giuliano di Puglia, nonostante la 
vicinanza all’antica Abbazia di Melanico, alla chiesa di Sant’Elena e al tratturo millenario che 
collega la Puglia con l’Abruzzo; 
 
Accertato che esponenti della Giunta Regionale, il Direttore Generale della Regione ed il Dirigente 
Responsabile d’Aria, hanno risposto per le vie brevi di non essere a conoscenza del fatto che si era 
aperto un conflitto del Molise contro lo Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
 
Acquisito che le allegate note del 2 e del 6 agosto scorso circa l’attivazione di un primo contenzioso 
della Regione Molise in sede nazionale non sono state riscontrate, e che gli uffici della nostra 
amministrazione regionale hanno formalizzato un nuovo ricorso contro lo Stato ottenendo la 
convocazione delle parti a Palazzo Chigi per il 20 settembre prossimo; 
 

CHIEDO 
 

1. di sapere se chi ha la rappresentanza legale, giuridica, politica ed istituzionale della Regione 
Molise, ritiene utile ritrovarsi immerso in una serie di cause contro lo Stato a propria 
insaputa; 
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2. se si intendono effettuare delle verifiche amministrative sui provvedimenti di impugnativa 
attivati a valle della sentenza n. 03039/2012 circa i ruoli, le funzioni, il metodo, la 
competenza formale, il merito e le conseguenze dei contenziosi intrapresi nei rapporti 
Regioni-Stato; 

 
3. di conoscere le motivazioni che hanno indotto la Giunta Regionale a non riscontrare le mie 

istanze allegate del 2 e del 6 agosto, ed a non assumere alcune iniziative su una questione 
che ha mobilitato 40 associazioni ed è stata oggetto di più articoli sui principali quotidiani 
nazionali; 

 
4. di essere informato sulle scelte che si vorranno assume in ordine alla moltiplicazione delle 

autorizzazioni rilasciate nei confronti di diverse società che operano nel settore della 
produzione energetica dai competenti uffici regionali senza una preordinata valutazione 
strategica di carattere generale (impianti eolici, fotovoltaici, a oli vegetali, a biomasse,a 
cippato, a pollina, etc.). 

 
Distinti saluti. 
 
Campobasso, 12 settembre 2012  
 

Michele Petraroia 
 
 
 
 
         

       
 
      
 
         
 
 
 

 
 


