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       Al Sig. Presidente del Consiglio 
        Regionale del Molise 
        Mario PIETRACUPA 
        86100 – CAMPOBASSO 
 
 
 
Oggetto : Trasmissione della proposta di Ordine del Giorno Collegato alla proposta di legge n. 
4/2012 ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto Regionale e dell’art. 50 del Regolamento Interno. 
 
 
 
 

ORDINE DEL GIORNO COLLEGATO 
ALLA PDL N.4/2012. 
 
 
 

IL CONSIGLIO REGIONALE 
 

 
Preso Atto della legge n.122/2010 così come modificata dalla legge n. 148 
del 14 settembre n. 2011 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.216 del 
16.09-2011 con specifico riferimento agli art. 14, 15 e 16; 
 
Viste le norme sul federalismo fiscale, i tagli apportati agli enti locali e alle 
regioni dalle recenti manovre  economiche, la sottostima del riparto del 
Fondo Sanitario Regionale e l’elevato incremento delle imposte locali che 
accentuano i disagi dei cittadini, compromettono la competitività delle 
imprese e non evitano la contrazione dei servizi pubblici essenziali; 
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SI IMPEGNA 
 
 

1) a recepire con la massima urgenza il disposto dell’art. 14 della legge 
n. 148/2011 ricorrendo ad una procedura semplificata ed ordinaria 
che utilizzi la Prima Commissione Consiliare e vari celermente un 
nuovo Statuto Regionale con la previsione di n. 20 consiglieri e di n. 
4 assessori; 

2) a prevedere un complessivo riordino istituzionale ed amministrativo 
in attuazione degli art. 15 e 16 della legge n. 148/2011 agevolando 
uno schema che incentivi l’associazionismo nelle Unioni dei Comuni 
e la gestione unificata dei servizi per macro-aree; 

3) ad aprire un confronto con il coordinamento dei n. 63 comuni 
dell’Alto Molise, Alto Sangro e Alto Vastese che sollecita una 
specifica attenzione per un territorio che in 60 anni ha visto passare i 
residenti complessivi da n. 161.000 a n. 61.000; 

4) ad avviare con le regioni Marche ed Abruzzo, i contatti istituzionali 
propedeutici alle procedure previste dall’art. 132 della Costituzione 
di fusione tra le tre regioni. 
 
Campobasso, 1 febbraio 2012  
 
       Michele Petraroia 

 
 


