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IL MOLISE HA LA CONFERENZA DELLE AUTONOMIE 
LOCALI. BASTA DISINFORMAZIONI SUL RIASSETTO 
DELLE PROVINCE! 
 
Sollecito il Presidente della Giunta  ad intervenire insieme all'Assessore agli Enti Locali e al 
Direttore Generale, per fermare l'indecorosa disinformazione in corso che lascia trasparire 
all'opinione pubblica notizie non vere circa la mancanza della Conferenza Regionale delle 
Autonomie Locali, quale Organo preposto per affrontare la questione del riordino delle province 
entro i termini di legge previsti dal DL n.95/2012. Il Molise è dotato, come altre regioni, di una 
legge in materia la n. 34 del 29 settembre 1999, che all'art. 9 istituisce la Conferenza, ne indica la 
composizione e ne fissa le competenze. Il Presidente della Regione con proprio Decreto n.344 del 
4.12.09 nominò i componenti che sono Domenico Izzi, Giuseppe Campolieti, Luigi Di Bartolomeo, 
Gianluca Cefaratti, Alfonso Leggieri, Nicolina Del Bianco e Francesco Miranda. L'Organo svolge 
per legge i compiti del C.A.L. di cui si parla in questi giorni, ossia del Consiglio delle Autonomie 
Locali, e può affrontare con immediatezza la materia del riordino delle province stabilito dall'art.17 
della legge  sulla revisione della spesa pubblica approvata il 7 agosto scorso dal Parlamento in via 
definitiva. Qualora la Conferenza non rientrasse nel novero degli Organi della Regione Molise 
scaduti a fine della legislatura 2006-2011 e prorogati fino al 31.12.2012  con leggi n.9 e n.15 del 
2012, spetta al Presidente Iorio rinominarla con proprio Decreto ai sensi del comma 8) dell'art. 9 
della legge n.34 del 29.09.1999. Considerato che da settimane illustri esponenti istituzionali 
continuano a veicolare notizie false circa l'inesistenza di tale Organo Regionale al fine 
probabilmente di precludere un confronto sulla questione e stante l'errore commesso in totale buona 
fede dai giornalisti che ignorando la documentata e puntuale Mozione che ho protocollato in 
Consiglio sulla questione, persistono a diffondere notizie non veritiere che offendono la dignità dei 
dirigenti preposti a quei settori e dei componenti della Conferenza delle Autonomie Locali, chiedo 
un'immediata precisazione del Presidente Iorio, dell'Assessore Chieffo o del Direttore Generale che 
spazzi via incomprensioni, approssimazioni e scarsa conoscenza sull'argomento. Un conto sono le 
posizioni politiche di merito sul provvedimento che vanno tutte rispettate. Altra cosa è lasciar 
trasparire un vuoto legislativo che per fortuna almeno nel caso di specie non sussiste. 
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