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Raccomandata ar

Oggetto: accesso atti ex artt. 9 dello Statuto e 103 del Regolamento Interno Consiglio
Regionale/diffida

Formuliamo la presente in nome e per conto del sig. Michele Petraroia,

che ci ha conferito mandato eleggendo domicilio presso il nostro Studio

Legale, in Termoli alla via Sannitica n. 5, al fine di evidenziare quanto segue.

Invero, il sig. Petraroia ha proposto in data 1.08.2007 interrogazione a

risposta scritta al Presidente della Giunta regionale in merito all’incentivo



all’esodo corrisposto dal Consorzio di Sviluppo della Valle del Biferno (Cosib)

all’Ing. G. Vitagliano il 9.06.2007; seguiva nota del Presidente del Consiglio

Regionale del 7.12.2007 recante disposizioni ai Direttori Generali circa gli

obblighi statutari e regolamentari a fronte delle istanze di accesso agli atti dei

Consiglieri regionali; di poi, dopo molteplici solleciti di risposta

all’interrogazione predetta, il Consigliere Petraroia ha proceduto al deposito

presso la Regione – Servizio Opere Idrauliche e Marittime – di formali richieste

di accesso agli atti (in data 7.05.2008) afferenti l’incentivo all’esodo corrisposto

dal Cosib all’Ing. G. Vitagliano e la localizzazione dell’Interporto di Termoli

nel sito di Rio-Vivo Marinelle.

In seguito, dopo una sua nota del 22 luglio 2008 indirizzata al

Presidente Pietracupa, con cui lamentava di non aver ricevuto risposta in

merito a dette istanze, aveva luogo l’accesso della scrivente – all’uopo delegata

dal consigliere - presso l’Ufficio del Servizio Opere Idrauliche e Marittime

della Regione in Termoli al C.so Umberto n. 30, ma non sono stati rinvenuti in

tal sede tutti i documenti richiesti in relazione alle questioni specificate

nell’istanza di accesso. Anzi, presso tale ufficio erano conservati solo pochi dei

documenti rilevanti nelle vicende oggetto di accesso: in particolare non vi era

documento alcuno inerente la precedente localizzazione dell’Interporto (Rio

Vivo Marinelle) e non vi era nulla riguardo all’incentivo all’esodo corrisposto

dal Consorzio all’Ing. G. Vitagliano.

Tutto ciò premesso, considerato che le disposizioni richiamate in

oggetto prevedono che

“I Consiglieri possono richiedere agli Uffici della Regione e degli Enti dipendenti notizie ed
informazioni utili all'espletamento del mandato.
A tal fine, i funzionari della Regione o di Enti o Aziende da esse dipendenti, che abbiano anche
di fatto la responsabilità di un servizio, su richiesta, anche verbale, di un Consigliere Regionale
sono tenuti a fornire notizie o informazioni ai sensi e per gli effetti del comma precedente.



Il Consigliere ha diritto di libero accesso agli Uffici e può prendere liberamente visione degli
atti cui è interessato. A tal fine provvedono i coordinatori dei settori o i responsabili degli
Uffici dei relativi servizi, debitamente delegati dal Presidente del Consiglio, dal Presi dente
della Giunta o dagli Assessori.

In esenzione di spese il Consigliere ha diritto di ottenere, con la massima sollecitudine, copia
degli atti amministrativi ed anche di quelli intermedi e preparatori.

Ogni copia deve contenere l'attestazione che la stessa viene rilasciata ad un Consigliere
Regionale, indicandone il nome”.

e che ad oggi le istanze del Consigliere sono rimaste inesitate, nonostante

missiva dal medesimo inviata anche al Presidente del Consiglio Regionale in

data 7.08.2008, con la presente si

diffida

di adempiere alle norme statutarie e regolamentari richiamate in oggetto,

tramite direttive agli Uffici della Regione e/o di altri Enti pubblici o ogni

diverso strumento e/o modalità atta a garantire il reperimento della

documentazione richiesta, affinché il Consigliere Regionale Michele Petraroia

o un suo delegato possano visionare ed estrarre copia con particolare

riferimento ai seguenti documenti:

1.Nota Presidente G.R.  11.07.2007, Prot. 15923 e allegata istanza avv. Nicola Vitale;

2.Accordo di programma sullo spostamento del sito dell’Interporto da Rio Vivo alla zona della ex Stefana;

3.deliberazioni e/o determine inerenti l’incentivo all’esodo corrisposto a favore dell’Ing. G. Vitagliano;

4.Nota  interna  del  Responsabile  del  Servizio  e/o  Ufficio  Espropri  e  Patrimoni  del  Cosib,  Geom.  Luigi

Plescia, del 15.04.2004, e relativi allegati A (19 verbali di immissione in possesso) , B, C, D;

5.Nota Ing. Annamaria Perla del 29.05.2006, Prot. 2599, con allegato verbale di riunione del

Coordinamento dell’Interporto del 28.04.2006;

6.Studio di fattibilità relativo al sito di Rio Vivo;

7.Progetto di massima relativo al sito di Rio Vivo;

8.Studio di impatto ambientale relativo al sito di Rio Vivo;

9.Progetto definitivo relativo al sito di Rio Vivo;

10.Progetto esecutivo relativo al sito di Rio Vivo;

11.Parere  Ufficio  Centrale  Beni  ambientali  ai  sensi  del  DPR  760/1994,  della  L.  348/1986,  della  L.

431/1985;

12.Parere Assessorato regionale Urbanistica ai sensi dell’art. 82 del DPR 616/1977;



13.Parere Assessorato all’Ambiente ex lege 349/1986;

14.Parere Coordinamento provinciale del Corpo Forestale dello Stato;

15.Concessione edilizia Comune di Termoli;

16.Atti afferenti la costituzione di una Società di gestione ed esercizio dell’Interporto;

17.Nota Arch. Nicola Carovillaro del 6.07.2006, Prot. 810, indirizzata al Cosib;

18.Piano parcellare per gli espropri a planimetrie catastali del maggio 2003 a firma Geom. Luigi Plescia

(Responsabile Ufficio Espropri del  Cosib);

19.Nota Assessore alla Programmazione della Regione Molise del 18.12.1997, Prot. 15465, di

accompagnamento all’invio di delibera di  G.R.;

20.Nota Ministero Trasporti del 12.11.01, recante come oggetto “L. 341/1995 – Convenzione”;

21.Nota Cosib del 9.03.07, Prot. 1508 – Progetto Interporto di Termoli, primo lotto – Richiesta relazione;

22.Nota Assessorato Attivita’ Produttive – Direzione Genrale II – di Elviro Rarugno del 7.07.2008, prot.

6368, indirizzata al Presidente della G.R. e al Presidente del Cosib.

Si preannuncia che in caso di mancato o negativo riscontro alla presente

saranno adite senza ulteriori indugi le vie legali, anche in sede penale, per

l’integrale tutela dei diritti del nostro assistito nella sua qualità di Consigliere

regionale.

Michele Petraroia                                                                Avv. Marianna Salemme

Avv. Pietro D’Adamo


