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Alla  c.a.

Sig.  Presidente del Consiglio
        Regionale  del  Molise

Oggetto : Questione pregiudiziale  ex-art.49 Regolamento ogg. N.444 seduta 4.08.2008

Premesso che il Presidente del Consiglio Regionale con propria nota attribuiva l’esame
dell’ogg. n. 444  alla 2° Commissione Consiliare in aggiunta al parere già espresso dalla 1°
Commissione per le implicazioni inerenti il settore agricolo e agro-industriale;

Considerato che la 2° Commissione ha sentito in audizione nelle sessioni del 1° e del 9 luglio le
organizzazioni professionali agricole, le associazioni sindacali, l’azionista privato del gruppo
Arena, i dirigenti della Regione Molise Dott. Di Ludovico e Dott. Campolieti, l’Assessore alle
Politiche Agricole;

Acquisito che nella medesima Commissione è stata condivisa la posizione dell’Assessore
all’Agricoltura Di Sandro di ottenere prima un piano industriale da parte della Solagrital scarl su
cui aprire un confronto con le diverse rappresentanze di allevatori, agricoltori, trasportatori e
lavoratori, e solo successivamente esaminare la proposta di cui all’oggetto n.444 agli atti;

Tenuto Presente che nella seduta del 23.7.08 la Seconda Commissione condividendo le
preoccupazione dell’Assessore alle Politiche Agricole ha visto la maggioranza dei propri
componenti non dare parere positivo al provvedimento ( due astensioni, due contrari e tre
favorevoli );

Accertato che ai consiglieri regionali non sono stati consegnati gli atti della 2° Commissione
con audizioni e verbali delle parti;

chiedo
ai sensi e per gli effetti dell’art.49 del Regolamento di  rinviare la trattazione del primo punto
all’ordine del giorno ( ogg. n. 444 ) alla preventiva trasmissione di tutta la documentazione con
note che contengano data e protocollo ad ogni consigliere regionale, onde evitare impugnative
per possibili vizi di procedura.
Campobasso, 4 agosto 2008

Michele Petraroia
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