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      Alla  c.a. 
      Sen. Angelo Michele IORIO 
      Presidente della Giunta Regionale 
      Via Genova,11 – CAMPOBASSO 
 
     p.c. Sottosegretario di Stato presso la 
      Presidenza del Consiglio dei Ministri 
      Pres. Antonio CATRICALA’ 
 
      Sottosegretario di Stato presso la 
      Presidenza del Consiglio dei Ministri 
      Cons. Paolo PELUFFO 
 
      Capo del Dipartimento della Presidenza del 
      Consiglio dei Ministri per il coordinamento 
      Amministrativo  Cons. Diana AGOSTI 
 
      Prefetto di Campobasso 
      Dott. Stefano TROTTA 
 
      Direttore Generale Regione Molise 
      Dott. Antonio FRANCIONI 
       
      Assessore Regionale alle Attività Produttive 
      Dott. Michele SCASSERRA 
 
      Assessore Regionale all’Ambiente 
      Dott. Luigi VELARDI 
 
      Dirigente Responsabile di Area 
      Dott.ssa Gabriella GUACCI 
 
      Loro sedi 
 
 
 
 
Oggetto : Dissenso e procedimento ai sensi dell’art.14 quater, legge 7.08.1990 n.241 attivato dalla 
Regione Molise contro il Ministero dei Beni Culturali innanzi alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri fissato per il 3 agosto 2012, inerente la realizzazione di un impianto eolico nel Comune di 
Santa Croce di Magliano (CB) proposto dalla società Api nova energia s.r.l. e già oggetto di 
Sentenza del Consiglio di Stato n.030309 del 23.05.2012 in favore del Ministero dei Beni Culturali. 
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Preso atto che diverse associazioni locali e nazionali che tutelano l’attività agricola, l’ambiente ed i 
beni culturali, storici, paesaggistici ed archeologici, si sono mobilitate sul contenzioso insorto tra la 
Regione Molise ed il Ministero dei Beni Culturali circa la realizzazione di un impianto eolico in 
agro del Comune di Santa Croce di Magliano (CB) e altri comuni da parte della società Api nova 
energia srl,  chiedo un urgente chiarimento al Presidente della Giunta Regionale in ordine ai 
seguenti aspetti : 
 

1) Chi ha deciso di avviare il procedimento ex-art. 14 quater, legge 7.08.90 n. 241, se c’è un 
atto deliberativo della Giunta Regionale, un decreto del Presidente della Regione, una 
determina del Direttore Generale o un provvedimento della Dirigenza Responsabile d’Area 
o di Servizio; 

2) Se non si riteneva indispensabile una preventiva valutazione istituzionale negli Organi di 
Giunta e Consiglio preposti, circa la scelta o meno di promuovere un contenzioso contro lo 
Stato, a valle della Sentenza del Consiglio di Stato n. 030309/2012 che aveva visto 
soccombere la stessa Regione Molise  con obbligo a pagare anche le spese di giudizio per 10 
mila euro; 

3) Se è stato acquisito un parere preventivo del Servizio Legale e dell’Ufficio Legislativo 
Regionale circa la competenza a proporre o meno il contenzioso innanzi la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri vista la Sentenza del TAR Molise del 17.05.2012 di annullamento 
delle elezioni regionali, e in capo a quale Organo formale, istituzionale o amministrativo, 
risiedesse tale facoltà; 

4) Se non si intenda tutelare con maggiore efficacia il territorio molisano dalla proliferazione 
indiscriminata di pale eoliche che non risparmiano aree sottoposte a vincoli, zone agricole e 
che raggiungono numeri impressionanti per una regione che misura 4.400 Km quadrati e 
non può ipotizzare una pala eolica per ogni Km quadrato, distese sterminate di campi 
fotovoltaici, una miriade di centrali a biomasse, diversi inceneritori o impianti di recupero e 
trattamento rifiuti che smaltiscono il triplo dei rifiuti prodotti in Molise, che a buon titolo 
rischia di essere una sorta di regione pattumiera. 
 
Riservandomi ogni altra iniziativa a tutela del territorio regionale, dell’agricoltura e dei beni 
paesaggistici, storici, archeologici e culturali, sollecito il Presidente della Giunta a 
riscontrare con somma urgenza la presente istanza visto che per il 3 agosto alle ore 11.00 è 
stato programmato l’incontro chiesto dalla Regione Molise presso il Dipartimento per il 
coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 
Distinti Saluti 
 
Campobasso, 2 agosto 2012  
        Michele Petraroia 

    


