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Al  Sig.  Presidente del Consiglio
 Regionale  del  Molise

Interrogazione con risposta scritta agli Assessori Regionali ai Lavori Pubblici e alla Protezione Civile sul
movimento franoso in agro di Ripalimosani ( Ingotte e Covatta ),il completamento della Fondovalle del
Rivolo e l’appalto della Tangenziale Nord di Campobasso.

Preso Atto che in agro del Comune di Ripalimosani (CB) si registrano diversi movimenti franosi con
smottamenti gravi come nel caso di Covatta e di Ingotte che mettono a rischio fabbricati, attività
produttive, strade e fondi agricoli;

Considerato che il 31 agosto 1991 il Sindaco Pro-Tempore  rilasciò la concessione edilizia n. 29/6  alla
società  B. e G. s.r.l. per la realizzazione di uno stabilimento per la lavorazione e la stagionatura dei
prosciutti ( finanziamento C.E.E.  F.E.O.G.A. 355/77 – 1932/84 progetto Ing. Palermo e Ing. Di
Giambattista con parere favorevole dell’Assessorato Regionale all’Urbanistica del 29-03.1990 n. 2571,
della Soprintendenza per i Beni Ambientali con nota n.6307 del 21.04.1990, dell’ANAS  con nota n.6177
del 7.05.1991, ecc. );

Tenuto Conto che per realizzare detto stabilimento, previa acquisizione di tutte le necessarie
autorizzazioni, venne disboscata un’ampia area su un colle prospiciente la Fondovalle del Biferno a
cavallo tra Ingotte e Covatta, con un intervento dal forte impatto ambientale che richiese un movimento
terra di rilevanti proporzioni;

Vista la strategicità dell’allaccio Campobasso – Bifernina che passa proprio per Ingotte dove di recente,
dopo anni di ritardi, sono stati consegnati i lavori di rifacimento del viadotto danneggiato proprio dal
movimento franoso oggetto della seguente interrogazione;

Accertato che in assenza di un piano di messa in sicurezza del territorio di Ripalimosani sussiste il rischio
per persone, fabbricati, strade e attività produttive, in particolare per gli smottamenti di Ingotte e di
Covatta;

Acquisito che il Capoluogo Regionale in caso di impedimento del transito per Ingotte non ha alternative
adeguate al collegamento per Termoli stante il mancato appalto della Tangenziale Nord e l’interminabile
Fondovalle del Rivolo che è in costruzione da 30 anni;
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Verificato che la zona industriale di Campobasso – Ripalimosani, tra le più dinamiche del Molise, è
fortemente interessata sia alla messa in sicurezza di Ingotte che alla realizzazione della Tangenziale Nord
che completerebbe l’anello intorno alla città e sia all’ultimazione della Fondovalle del Rivolo;

CHIEDO

1) di sapere se la Giunta Regionale e in particolare gli Assessorati alla Protezione Civile e ai Lavori
Pubblici stanno predisponendo un piano di messa in sicurezza del territorio di Ripalimosani nelle
aree di Covatta e Ingotte a tutela delle persone, delle attività produttive, strade e fabbricati;

2) di conoscere se la Regione Molise ha predisposto studi geologici o perizie tecniche sullo smottamento
di Ingotte teso a verificare il regolare deflusso delle acque attraverso i canaloni naturali o se
occorrono interventi su terreni da riporto o altre azioni finalizzate alla messa in sicurezza della zona;

3) di essere informato sui tempi di appalto della Tangenziale Nord di Campobasso che agevolerebbe gli
operatori della Zona Industriale e snellirebbe il traffico cittadino;

4) di sapere quando saranno ultimati e consegnati in via definitiva i lavori sulla Fondovalle del Rivolo in
esecuzione da 30 anni stante il rilievo di tale opera anche come allaccio rapido alternativo tra
Campobasso e la Bifernina.

Distinti Saluti

Campobasso, 25 gennaio 2010

Michele Petraroia
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