
 

Consiglio Regionale del Molise 
 

Via IV Novembre, 87 – 86100 Campobasso  
 

 
Alla cortese attenzione 

Presidente della Giunta Regionale 
Dott. Angelo Michele Iorio 

Via Genova, 11 
86100 Campobasso 

 
Assessore Regionale al Personale 

Ing. Gianfranco Vitagliano 
Via Genova, 11 

86100 Campobasso 
 

                                                                                              Direttore Generale Regione Molise  
Dott. Antonio Francioni 

Via Genova, 11 
86100 Campobasso 

 
p.c.  

Ministro degli Interni 
Pref. Anna Maria Cancellieri 

Via Agostino Depretis, 1 
00184 Roma 

 
Prefetto di Campobasso 

Dott. Stefano Trotta 
Via G. Pepe, 24 

86100 Campobasso 
 
 

Oggetto: Legge Regionale istitutiva dell’Agenzia per la Protezione Civile del Molise. Richiesta 
istanza di chiarimento sulle anomale dichiarazioni rilasciate da un dirigente regionale. 
 
Fermo restando il diritto della Giunta Regionale e della Maggioranza a sostenere in sede 

legislativa un provvedimento discutibile sul piano giuridico, costituzionale ed amministrativo quale 
la legge sull’istituzione dell’Agenzia di Protezione Civile che si discosta platealmente dal disegno 
di riassetto nazionale predisposto dal Consiglio dei Ministri, riteniamo istituzionalmente gravi e 
offensive, le dichiarazioni rilasciate nell’allegata intervista da un dirigente della Regione Molise che 
taccia di incompetenza i Prefetti ed i Consiglieri Regionali che si sono legittimamente opposti alla 
legge in oggetto, e utilizza termini inappropriati contro il Presidente Monti, rivendicando a sé un 
ruolo legislativo e politico che non gli appartiene. 
Non intendiamo tornare sulle nostre osservazioni di contrarietà al provvedimento ad elevato rischio 
di impugnativa costituzionale con connessa paralisi nella ricostruzione post-sisma, già anticipate in 
sede di dibattimento in Aula e dichiarazioni stampa. 
Ciascun Amministratore Regionale eletto ha il diritto – dovere di rispondere del proprio operato 
innanzi ai cittadini senza preliminari autorizzazioni rilasciate da funzionari o dirigenti che se 
intendono sostituirsi al ruolo dei consiglieri possono serenamente candidarsi alle prossime 
consultazioni regionali per assumerne le prerogative. 
 
 
 



 

Consiglio Regionale del Molise 
 

Via IV Novembre, 87 – 86100 Campobasso  
 

 
Ciò che è inaccettabile e che va rettificato con la massima urgenza da parte del Presidente della 
Giunta, dell’Assessore al Personale e del Direttore Generale della Regione, è il tono delle 
dichiarazioni di un proprio dipendente che non può autoassegnarsi ruoli impropri di collegio 
giudicante sull’attività del Governo Nazionale, sulle competenze professionali o meno dei Prefetti 
in materia di Protezione Civile e sulle scelte politiche dei Consiglieri Regionali. 
Distinti saluti. 
 
Campobasso, 30 aprile 2012  
 
 
        Salvatore Ciocca                                                                        Michele Petraroia 

        
 

     
 


