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Alla cortese attenzione 
Presidente del Consiglio Regionale 

Dott. Mario Pietracupa 
Via IV Novembre, 87 

86100 CAMPOBASSO 
 

Presidente della Giunta Regionale 
Dott. Angelo Michele Iorio 

Via Genova, 11 
86100 CAMPOBASSO 

 

p.c. 
Assessore Regionale all’Ambiente 

Dott. Luigi Velardi 
Via Sant’Antonio Abate, 236 

86100 CAMPOBASSO 
 

Prefetto di Campobasso 
Dott. Stefano Trotta 
Piazza G. Pepe, 24 

86100 CAMPOBASSO 
 

Corte dei Conti 
Sezione Giurisdizionale del Molise 

Via Ciccaglione, 22 
86100 CAMPOBASSO 

 

Direttore Generale per la Tutela del Territorio 
del Ministero dell’Ambiente 

Avv. Maurizio Pernice 
Via Cristoforo Colombo, 44 

00147 ROMA 
 

Direttore Generale per le Valutazioni Ambientali 
del Ministero dell’Ambiente 

Dott. Mariano Grillo 
Via Cristoforo Colombo, 44 

00147 ROMA 
 

Ministero della Pubblica Amministrazione 
Palazzo Vidoni 

Corso Vittorio Emanuele II, 116 
00186 ROMA 

 

N.O.E. – Nucleo Operativo 
Ecologico dei Carabinieri 

C.da Colle delle Api, 80 
86100 CAMPOBASSO 



 

 Consiglio Regionale del Molise  
                            Seconda Commissione Permanente  

Il Vice Presidente                        Attività Produttive, Lavoro, Commercio,  
Michele Petraroia                   Agricoltura, Industria e Artigianato   

Consiglio Regionale del Molise  -  Vice Presidente Seconda Commissione Permanente  
Via IV Novembre, 87 –  86100 Campobasso  -  Tel.  0874.1952119 Fax.0874.1950021  Mobile 338.1949011 

e-mail:  michelepetraroia@gmail.com  -  www.michelepetraroia.it 

 
Oggetto: ARPA Molise. Risposta irrituale dell’Assessore Regionale all’Ambiente del 
12.06.2012 prot. n. 141 all’interrogazione allegata. Obbligatorietà di riscontro della Giunta 
Regionale non delegabile ad Agenzie o soggetti terzi rispetto all’Amministrazione. 
 
Vista l’interrogazione consiliare del 10.05.2012 prot. 71/2012 (allegato 1) sul ruolo dell’ARPA 
Molise, inerente l’Osservatorio sulla qualità degli alimenti vegetali, il Budget Economico 2012, la 
gestione commissariale, la nomina del Direttore Generale e la qualità delle attività espletate ai fini 
della tutela sanitaria-ambientale del territorio; 
 
Considerato che l’Assessore Regionale all’Ambiente non ha inteso riscontrare la stessa (allegato 2) 
e si è limitato ad inviare le note n. 6770 dell’8.06.2012 (allegato 3), n. 9965 dell’8.07.2011 (allegato 
4), n. 87 del 2011 (allegato 5) e n. 1320 del 01.02.2012 (allegato 6); 
 
Tenuto presente che i quesiti posti nell’interrogazione sono rimasti sostanzialmente inevasi perché 
la Giunta Regionale non ha inteso esplicitare le ragioni dell’istituzione di un Osservatorio sulla 
qualità degli alimenti vegetali presso l’ARPA con connesse assunzioni di personale che poi è stato 
distolto da tali funzioni e comandato presso gli uffici regionali o in altre attività; 
 
Accertato che non è stato motivato il lungo periodo di Commissariamento Straordinario 
dell’Agenzia, non contemplato dall’attuale normativa e aggravato dal fatto che il Commissario per 
un lungo periodo è stato l’ex Direttore Generale dell’ARPA, e per quali motivi non si è proceduto in 
tempo utile a bandire il concorso pubblico previsto; 
 
Acquisito che non si hanno notizie sull’attività dell’Agenzia in ordine alle principali emergenze 
ambientali regionali (inquinamento dell’Invaso del Liscione, ritrovamento diossina su capi 
macellati in agro di Venafro, illecito smaltimento di rifiuti sui terreni agricoli e nei corsi d’acqua, 
ecc. ecc.) che hanno toccato il Molise negli ultimi anni; 
 
Verificato che l’Associazione “Mamme per la Salute” di Venafro non è riuscita ad accedere ai dati 
sui controlli effettuati dall’ARPA sul territorio dopo innumerevoli denunce di quel Comitato e le 
interpellanze presentate da amministrazioni comunali, provinciali, regionali e da parlamentari; 
 
Acclarato che è dovere della Giunta Regionale chiarire le istanze, interpellanze e interrogazioni 
presentate ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie, e ciò non è accaduto per le attività 
dell’ARPA per le scelte dell’Assessore al Bilancio di non offrire alcun riscontro e per la decisione 
dell’Assessore all’Ambiente di limitarsi a girare la corrispondenza altrui senza una sua valutazione 
di merito e di metodo sui fatti evidenziati; 
 

SOLLECITO 
 

La risposta all’interrogazione in oggetto da parte dei preposti Assessori Regionali, riservandomi in 
caso contrario ogni altra e diversa iniziativa in qualsiasi altra sede. 
Distinti saluti. 
Campobasso, 27 giugno 2012  
        Michele Petraroia 


