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APPROVATO  ALL’UNANIMITA’   L’ORDINE   DEL  GIORNO
CONTRO   LA  MEGA-DISCARICA   DI  MORCONE   (BN).
RIELETTO  STEFANO  SABATINI NEI REVISORI REGIONALI.

Il Consiglio Regionale nella seduta odierna ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno, primi
firmatari Michele Petraroia e Salvatore Muccilli, contro la Mega discarica di Colle Alto di Morcone
(BN) impegnando con la massima urgenza il Presidente della Regione e l’Assessore all’Ambiente
a intraprendere ogni iniziativa tesa a accertare i fatti e intraprendere ogni azione a salvaguardia dei
diritti dei cittadini e del territorio molisano. Nella prossima seduta del Consiglio Regionale,
acquisite le necessarie informazioni sulla questione, sarà stabilito nel concreto quali iniziative
istituzionali assumere a sostegno delle amministrazioni locali della Valle del Tammaro che già si
sono organizzate in un Comitato dei Comuni per unire le loro forze e agire con maggior efficacia.

Nella prima parte dei lavori della seduta consiliare, dopo la comunicazione del Presidente del
Consiglio Mario Pietracupa sulla sua scelta di far rientrare nelle funzioni di consigliere l’avv.
Stefano Sabatini procedendo con urgenza anche alla ricostituzione del Collegio dei Revisori dei
Conti stante la necessità di approvare il consuntivo 2006 della Regione.
Rivolgendosi alla Maggioranza il consigliere Michele Petraroia ha sollecitato di non riproporre
quale componente del Collegio l’Avv. Sabatini per via della vicenda amministrativa che lo vede
contrapposto al Prof. Gennaro Chierchia e che potrebbe anche determinare ulteriori mutamenti nella
composizione dell’Aula.
Fermo restando il rispetto per le persone nella vicenda giudiziaria Sabatini-Chierchia si è registrato
un pesante contrasto tra la Magistratura Ordinaria e la Magistratura Amministrativa col risvolto di
un esposto alla Procura della Repubblica sulla decadenza del Presidente Iorio a seguito della Corte
d’Appello di Campobasso del 3 ottobre 2006. Infatti con una nota integrativa ho trasmesso il 29
ottobre scorso la documentazione recente del contenzioso Chierchia-Sabatini per far accertare se a
parità di sentenza sussiste la medesima conseguenza giuridica oppure se permane una disparità
sostanziale.
Al di là di queste evoluzioni c’è comunque il rischio che nel prosieguo del contenzioso potrebbe
rientrare in Consiglio il Prof. Chierchia con il conseguente blocco del collegio dei sindaci revisori
così come accaduto nell’ultimo bimestre. Ricordo la mancata approvazione del consuntivo 2006
perché non c’è la relazione dei sindaci revisori. Ebbene dando prova di sensibilità istituzionale,
l’Avv. Sabatini ha rimesso il proprio mandato alla Maggioranza, se non che il Centro-Destra con
un’approssimazione politica grossolana e scarso rispetto anche nei confronti dell’Avv. Sabatini lo
ha riproposto e rieletto.
Campobasso, 13 novembre 2007

Michele Petraroia


