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Al Sig.  Presidente del Consiglio
 Regionale del Molise

Interrogazione con risposta scritta  all’Assessore Regionale all’Ambiente sul piano regionale dei
rifiuti, sulla discarica di Isernia e sull’ipotesi di costruzione di un impianto non meglio definito nella
discarica di Montagano.

Premesso che il Molise registra un notevole ritardo nella gestione del ciclo dei rifiuti e
ripetutamente si apprende di episodi a rischio circa il traffico e lo smaltimento di sostanze
inquinanti sul nostro territorio;

Considerato che in un video diffuso questa mattina su Youtube intitolato “ Gomorra a Isernia “
all’indirizzo http://www.youtube.com/watch?v=zDCY5RNaPFQ  è possibile constatare come il
funzionamento della discarica di Isernia merita di essere controllato e approfondito;

Tenuto Presente che è oggetto di prima verifica un progetto di massima inerente la realizzazione di
un mega-impianto non meglio definito presso  la discarica di Montagano (CB);

chiedo

1) di essere informato sullo stato di avanzamento e attuazione del Piano Regionale dei Rifiuti
con particolare riferimento alla raccolta differenziata, al recupero e riciclaggio dei materiali,
ai sistemi di controllo territoriale sul sistema di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi;

2) di sapere se il video diffuso sulla rete è un falso scoop o in caso contrario quali
provvedimenti si intendono intraprendere;

3) di avere in copia e conoscere in modo analitico l’ipotesi progettuale inerente l’impianto di
trattamento rifiuti di Montagano con le puntualizzazioni inerenti gli eventuali rischi per la
popolazione e l’impatto ambientale.

Campobasso, 16 novembre 2009
Michele Petraroia
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