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        Alla c.a.  
        On. Roberto MARONI 
        Ministro dell’Interno 
        Via Agostino De Pretis,7 
        00184 – R O M A 
 
        E p.c. 
        Dott. Stefano Trotta 
        Prefetto di Campobasso 
         
        Avv. Michele PICCIANO 
        Presidente del Consiglio Regionale 
        Via IV Novembre, 87 -  CB 
 
        On. Angelo Michele IORIO 
        Presidente della Giunta Regionale 
        Via Genova,11 – CAMPOBASSO 
 
 
 
Oggetto: Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138. Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione 
finanziaria  e per lo sviluppo. Art. 14  “ Riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali 
e relative indennità. Misure premiali“. 
 

La grave crisi finanziaria che assilla l’Italia obbliga le Istituzioni ad adoperarsi fattivamente per 
contenere i costi amministrativi e ridurre le spese degli enti pubblici. 
A tal proposito sollecito un urgente riscontro alle note trasmesse dalla Prefettura di Campobasso 
circa l’immediata entrata in vigore ed applicazione dell’art.14 del Decreto Legge 13 agosto 2011 
n. 138 che riduce il numero dei consiglieri regionali, degli assessori e l’importo delle indennità 
spettanti. 
Se il Ministero degli Interni esprime con rapidità il proprio parere anche a mezzo telegramma, il 
Consiglio Regionale del Molise, che rimane nel pieno delle proprie funzioni fino al 31 agosto 
prossimo può procedere a recepire con apposita legge regionale il disposto del menzionato art.14 
del D.L. n.138/2011. 
Tale procedura istituzionale che vede i rappresentanti dei diversi schieramenti politici pronti a far 
entrare in vigore le nuove normative già dalle elezioni in programma il 16 ottobre 2011, 
consentirebbe un considerevole risparmio e trasmetterebbe un messaggio di sobrietà e 
responsabilità a tutti i cittadini molisani alle prese con molteplici difficoltà e disagi. 
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Dopo aver sollecitato con mia nota del 18 agosto 2011 prot.179/11 le preposte Autorità sulla 
questione, prendo atto positivamente del celere riscontro del Presidente del Consiglio Regionale e 
dell’istanza inviata dalla Prefettura di Campobasso al Ministero dell’Interno. 
Ora spetta al Ministero dirimere nel giro di poche ore la questione, chiarire la procedura e 
riscontrare l’istanza del Prefetto per non far vanificare le riduzioni di spesa pubblica e per evitare 
il persistere di una situazione di confusione amministrativa legata al disposto dell’art.3, comma 2, 
della legge n.108/1968.  
Distinti Saluti. 

Campobasso, 24 agosto 2011  

 
        Michele Petraroia 

       
 
      
 
         
 
 
 

 
 


