
                                Consiglio Regionale del Molise

         Il Consigliere
 Michele Petraroia

Partito Democratico - Gruppo Democratici di Sinistra - Via IV Novembre, 87 – 86100 Campobasso
Tel.  0874.487551 Fax.0874.493902  Mobile 338.1949011

e-mail:  petraroia.michele@virgilio.it  -  www.michelepetraroia.it

        Al  Sig.  Presidente  del  Consiglio
           Regionale  del  Molise

Oggetto : Interrogazione con risposta scritta all’Assessore Regionale ai Lavori Pubblici e
all’Assessore Regionale alla Programmazione sull’utilizzo  di 3.150.387 euro concesso dalla
Regione Molise al Comune di Sepino per la realizzazione della variante al centro abitato.

Premesso che la Regione Molise accogliendo un’istanza storica del Comune di Sepino ha disposto
un finanziamento di 3.150.387 euro per realizzare un collegamento più agile tra la parte alta e la
parte bassa dell’abitato con notevoli vantaggi sia per i residenti che per quanti fossero nella
necessità di raggiungere i comuni del versante campano, il centro termale o l’area attrezzata di
Campitello di Sepino;

Acquisito che ad oggi l’attraversamento del centro abitato è difficoltosa e renderebbe problematico
sia un transito di autoambulanze che di mezzi della protezione civile ma anche più semplicemente
di trattori o di camion di medie dimensioni;

Verificato che per un’oculata politica di sviluppo locale sarebbe opportuno agevolare un rapido
raggiungimento dalla Fondovalle del Tammaro con i Monti del Matese, i comuni contermini, le aree
turistiche e termali, le attività economiche presenti nella parte alta del centro abitato;

Tenuto Presente che i consiglieri comunali di “ Insieme per Sepino “ con propria nota del
30.10.2006 inoltrata  alla Regione Molise e ad altre Autorità hanno sollecitato il rispetto della
destinazione del finanziamento di 3.150.387 euro per le finalità menzionate senza storni ad altre e
diverse opere pubbliche;

Considerato che il consigliere regionale, Rosario De Matteis, con propria interrogazione urgente del
16.09.2008 Prot. 6599/08 anche al fine di evitare il rischio di possibili interventi di carattere
giudiziario, nel ripercorrere le cadenze istituzionali del finanziamento chiede che lo stesso venga
confermato per la realizzazione della variante esattamente per come disposto nell’assegnazione
della Regione Molise;

Visto che successivamente alla Determina n.9 del 27.06.07 della Direzione Generale IV della
Regione Molise con cui è stato concesso il finanziamento non è chiaro se al termine dei lavori già in
corso sarà realizzata o meno una variante al centro abitato o se al contrario tali opere del costo
complessivo di 3.185.387 euro non risolveranno il problema;
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      Chiedo

1) di sapere per quali ragioni è stato modificato il progetto iniziale di attraversamento del
centro abitato di Sepino;

2) di conoscere quali iniziative ha intrapreso la Regione Molise dopo l’inoltro della nota del
30.10.06 dei consiglieri comunali di “ Insieme per Sepino “ e successivamente alla
presentazione dell’interrogazione urgente del consigliere regionale Rosario De Matteis del
16.9.08 prot. 6599/08 in cui si paventa anche il rischio di un intervento della Magistratura;

3) di essere informato circa l’utilizzo di 3.187.397 euro di fondi pubblici da parte del Comune
di Sepino qualora non venisse realizzata la variante;

4) di comprendere l’utilità di altre e diverse opere pubbliche eventualmente realizzate con
questo finanziamento;

5) di sapere se non si intende attivare un controllo da parte della Regione Molise su tutta la
vicenda al fine di acquisire ogni elemento utile a capire l’accaduto e decidere se sussistono i
presupposti o meno di conferma del finanziamento e/o di assumere altre e diverse decisioni
in merito.

Campobasso, 17 dicembre 2008

        Michele Petraroia
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