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Oggetto : Proposta di legge della Regione Molise sul completamento della ricostruzione post-
sisma. Istanza di chiarimento con sollecito a rielaborare e modificare radicalmente l’articolato 
della bozza. 
 
Stante l’imminente scadenza al 30.04.2012 dello Stato di Criticità per le aree molisane colpite dal 
sisma del 31.10.2002, si pone l’esigenza di approntare una proposta di legge regionale che disciplini 
le funzioni, i ruoli e le competenze, tese a garantire il rientro in regime amministrativo ordinario con 
la certezza di accedere ed utilizzare al di fuori dei vincoli del Patto di Stabilità, ai 346 milioni di 
fondi CIPE approvati il 3.08.2011 e pubblicati sulle G.U. del 30.12.2011 e del 12.01.2012. 
L’allegata proposta di legge elaborata dalla Giunta Regionale e giustamente osteggiata dai Comuni, 
merita un chiarimento giuridico preliminare con un parere del Governo su una misura che non 
affronta il tema del completamento della ricostruzione post-terremoto come elemento prioritario e 
prefigura l’istituzione di un’Agenzia di Protezione Civile. 
In attesa di un pronunciamento del Consiglio dei Ministri che anche per le vie brevi eviti 
l’impugnativa della legge innanzi alla Corte Costituzionale per ragioni giuridiche manifeste, 
sollecito la Giunta Regionale a mutare radicalmente l’articolato della proposta, limitandosi alla 
materia oggetto di trattazione e cioè al passaggio da competenze emergenziali in capo ad un 
Commissario ad Acta, al rientro nelle funzioni ordinarie per gli Enti Locali e la Regione. 
Distinti Saluti 
Campobasso, 21 aprile 2012      Michele Petraroia 


