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Al Sig.  Presidente della Giunta
 Regionale del Molise
  Via Genova,11
 86100 – CAMPOBASSO

p.c.           Al Sig.  Presidente del Consiglio
Regionale del Molise

Oggetto : Impugnativa della Regione Molise innanzi alla Corte Costituzionale della legge 99 del 23
luglio 2009. Presa d’atto del riscontro in copia del 18.01.2010 Prot. 0001084/10.

Esprimo i più vivi apprezzamenti per il rispetto delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta
Regionale del 29.09.2009 riferite all’impugnativa della legge n. 99 del 23.7.09 pubblicata sulla G.U.
n. 176 del 31.07.09 da proporre innanzi alla Corte Costituzionale contro la Presidenza del Consiglio
dei Ministri. Con ricorso dell’Avv. Vincenzo Colalillo depositato il 15.10.09 la Regione Molise
chiede la declaratoria di illegittimità costituzionale degli art. 25 e 26 della menzionata legge
afferente la costruzione ed il rilascio delle relative autorizzazioni per n. 4 Centrali Nucleari.
Con la consegna  delle copie degli atti, ripetutamente sollecitate con mie note del 16.12.09 prot.
154/09, 22.12.09 prot.158/09 e del 29.12.09 prot. 160/09, è possibile dirimere i dubbi insorti circa la
costituzione o meno della Regione Molise in giudizio contro il Governo Nazionale e si resta in
attesa dell’accoglimento dell’istanza da parte della Corte Costituzionale.
In riferimento alla tempistica di risposta scritta alle interrogazioni e di rilascio copia di atti
istituzionali, si applica il disposto degli artt. 87 e 103 del vigente Regolamento che stabilisce il
tempo massimo in 15 giorni. Ad oggi a mero titolo informativo ricordo al Presidente della Giunta
che attendo copie di provvedimenti e risposte a interpellanze presentate da anni e che giacciono
inevase. Auspico a tal proposito un Suo autorevole intervento per sbloccare una situazione
incresciosa già segnalata per taluni atti alla preposta autorità giudiziaria.
Distinti Saluti

Campobasso, 18 gennaio 2010
Michele Petraroia
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