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Oggetto: Proposta di Ordine del Giorno ex-art.50 R.I. collegato alla legge di bilancio. 
 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE 
 

 
Premesso che: 

-  il 31.12.2009 è terminato, su tutto il territorio della Provincia di Campobasso, lo stato di 
emergenza dichiarato ai sensi dell’art.5, comma 1, della legge 225 del 24.02.1992 con 
Decreto Presidente del Consiglio del 31.10.2002 “Dichiarazione dello stato di emergenza in 
ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31.10.2002 nel territorio della Provincia di 
Campobasso”; 

 

- con Ordinanza P.C.M. n.3253 del 29.11.2002 il Commissario Delegato e i Sindaci dei 
Comuni sono stati autorizzati ad assicurare l’assistenza alle popolazioni colpite dal 
terremoto provvedendo ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale 
e continuativa, fosse stata distrutta in tutto o in parte ovvero sgomberata in esecuzione di 
provvedimenti delle competenti autorità, un contributo per l'autonoma sistemazione fino a 
400 euro mensili o laddove non fosse stato possibile al reperimento di una sistemazione 
abitativa alternativa; 

 

- l’ Ordinanza del PCM n.3839 del 12.01.2010, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 
19.01.2010, nel regolamentare il percorso di transizione dalla gestione straordinaria a quella 
ordinaria, ha introdotto una serie di disposizioni per consentire al Commissario Delegato 
alla Ricostruzione di completare gli interventi necessari per il definitivo ritorno alla 
normalità prevedendo, tra l’altro, l’autorizzazione in capo al Commissario delegato ed i 
Sindaci, negli ambiti  di  rispettiva competenza, a continuare ad erogare il contributo di cui 
all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile  n.3253/2002 in favore delle famiglie 
che alla data di cessazione dello stato d'emergenza  continuano a sostenere oneri per 
l'autonoma sistemazione; 

 

- con OPCM n.4009 del 22 marzo 2012 il Presidente della Regione Molise e' stato confermato 
Commissario delegato per il completamento delle iniziative previste per il  superamento  del  
contesto di criticità conseguente agli eventi sismici dell'ottobre 2002  fino al 30 aprile 2012; 
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- con legge regionale n.12 del 30 aprile 2012 avente ad oggetto: “Protezione civile - 
Istituzione dell'Agenzia regionale - Funzioni - Organizzazione e funzionamento - 
Prosecuzione della ricostruzione post-sisma – Disposizioni”  è stata istituita l'Agenzia 
Regionale di Protezione Civile che oltre all'espletamento di tutti i compiti di protezione 
civile individuati nella legge regionale 17 febbraio 2000, n.10, svolge, in via transitoria, 
anche funzioni in merito al completamento degli interventi di riparazione o ricostruzione 
degli edifici, privati e pubblici, colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002, oltre che le 
necessarie opere di urbanizzazione primaria e secondaria; 

 
Preso atto, altresì, che in base all’art.6, comma 7, della succitata legge regionale  “Al servizio 
Interventi post-sisma 2002 sono trasferite le funzioni amministrative e le competenze già esercitate, 
alla data di entrata in vigore della presente legge, dalla struttura commissariale di cui al decreto-
legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, 
e dalle corrispondenti strutture comunali (C.O.C.), provinciali e dell'Istituto IACP di Campobasso 
attivate sul territorio regionale interessato dagli eventi sismici del 2002”; 
 
Tenuto conto che a dieci anni dagli eventi sismici del 2002 ci sono ancora 638 nuclei familiari in 
autonoma sistemazione e che dal 1 maggio 2012 non vengono più erogati i fondi per sostenere le 
spese di affitto dei nuclei familiari sfollati; 
 
Tenuto presente che in n. 21 comuni della provincia di Campobasso ci sono n. 365 moduli abitativi 
ubicati in villaggi provvisori in cui risiedono ancora n. 246 famiglie in attesa di poter rientrare nelle 
proprie case; 
 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 
 
Ad individuare di concerto col Ministero degli Interni e con il Dipartimento Nazionale di Protezione 
Civile, una risposta alla situazione di disagio sociale ed economico fino alla definitiva risoluzione 
del rientro delle famiglie interessate nelle nuove case in via di costruzione.. 
 
 
Campobasso, 9 gennaio 2013  
 
         Michele Petraroia  
 
 
 
       

 
 
 

 
 


