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Campobasso, 7 maggio 2008

Al Sig. Presidente del Consiglio
Regionale  del Molise

Sede

Interrogazione a risposta scritta al Presidente della Giunta Regionale sulla costituzione della
Regione Molise quale Parte Civile nei diversi procedimenti giudiziari aperti e in itinere a carico di
numerosi Amministratori e Dirigenti dell’Ente.

Premesso che sono sempre più frequenti i casi di coinvolgimento di Assessori, Presidenti,
Consiglieri, Dirigenti e Funzionari della Regione in inchieste giudiziarie, procedimenti e
accertamenti di varia natura;

Constatato che a differenza del passato, non è più consuetudine rimettere il mandato politico ed
istituzionale, a seguito di vicende giudiziarie che toccano sé stessi e/o i propri familiari più stretti;

Tenuto Presente che fatta salva la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva passata in
giudicato permane una valutazione esclusivamente politica circa l’opportunità che Amministratori
sottoposti a ripetute inchieste, indagini e accertamenti, con avvisi e informazioni di garanzia, restino
ordinariamente al proprio posto senza avvertire alcun imbarazzo nei confronti dell’opinione
pubblica;

Visto che l’immagine, l’onorabilità e in talune circostanze anche gli interessi materiali della
Regione Molise vengono compromessi da atti, scelte e comportamenti oggetto di procedimenti
giudiziari in itinere;

Accertato che a seguito di esplicita richiesta scritta il competente Servizio di Avvocatura della
Regione mi ha comunicato in apposito incontro svoltosi recentemente che negli ultimi dieci anni
salvo qualche episodio minore del tutto marginale, l’Ente non si è mai costituito Parte Civile e non
ha quindi avviato alcuna istanza di risarcimento danni verso chicchessia;

Considerato che il Servizio Avvocatura non ha la possibilità di seguire alcun procedimento né di
costituirsi in giudizio senza la preventiva Delibera di Giunta Regionale e la formale Procura firmata
dal legale rappresentante Pro-Tempore della Regione Molise;

chiedo
di conoscere le motivazioni istituzionali che inducono il Presidente della Giunta a non dare mandato
al Servizio Avvocatura a tutela degli interessi dell’Amministrazione Regionale.

Michele Petraroia
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