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Oggetto : Legge Regionale n. 15 del 21.05.08. Impugnativa della Presidenza del Consiglio dei
    Ministri. Dipartimento Affari Regionale prot.005188 P-13.1.2.11 del  11.07.2008

Premesso che il Consiglio dei Ministri nella seduta dell’11 luglio 2008 ha deliberato l’impugnativa
davanti alla Corte Costituzione ai sensi dell’art. 127 della Costituzione della legge regionale n. 15
del 21.5.08 recante “ Disciplina degli insediamenti eolici e fotovoltaici sul territorio della Regione
Molise “ dandone comunicazione formale a mezzo fax in pari data con Prot. 0005188 P-13.1.2.11 a
firma del molisano Capo Dipartimento Cons. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi;

Considerato che dalla lettura del deliberato del Consiglio dei Ministri si evince che tra le ragioni
fondamentali c’è la mancata esplicitazione delle motivazioni sulle aree escluse e le distanze
minime;

Accertato che meritoriamente la Giunta Regionale con propria Delibera n.885 del 29 luglio 2008 ha
confermato il proprio parere motivato contrario alla realizzazione del parco eolico off shore al largo
di Termoli prendendo a riferimento tra le altre eccezioni anche il disposto della legge regionale n.15
del 21.5.08 e quindi contrastando con detta Delibera di G. R. la parte seconda del provvedimento
del Consiglio dei Ministri dell’11.7.08 che eccepisce innanzi alla Corte Costituzionale
l’incompetenza della Regione Molise a legiferare sugli impianti eolici off shore;

Vista la contrarietà ribadita dai Comuni di Montenero di Bisaccia, Petacciato e Termoli, e della
Provincia di Campobasso alla realizzazione del parco eolico off shore e recepita nella Delibera
n.885/08 della G.R.;

Acclarato che c’è necessità di agire in qualsiasi ulteriore sede a tutela degli interessi della nostra
comunità e in particolare dell’area costiera avverso la realizzazione degli impianti off shore;
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Tenuto Presente che bisogna costituirsi in giudizio davanti la Corte Costituzionale contro la
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento degli Affari Regionali -  per sostenere e
motivare la validità e l’efficacia della legge regionale n.15/08 ivi compresa la parte riferita agli
impianti eolici off shore;

Stante il fatto che in Molise l’80% dell’energia elettrica che si produce viene trasferita alle regioni
contermini  dopo l’entrata in funzione della Centrale Turbogas di Termoli;

Acquisito inoltre che l’abrogazione della legge 15/08 consentirebbe la realizzazione di altre e 1.500
torri eoliche che si sommerebbero con le 296 esistenti raggiungendo un numero pari alla metà del
totale di tutte le torri eoliche italiane;

Condivisa l’esigenza di tutelare l’integrità territoriale, ambientale, paesaggistica, naturale,
archeologica, culturale e architettonica del Molise, offrendo un giusto contributo alla
produzione di energia da fonti rinnovabili con 549 torri eoliche complessive che sono in
numero doppio rispetto a regioni estese per tre o quattro volte il Molise;

chiedo

un urgente ed efficace azione politica, giuridica ed amministrativa dell’Amministrazione
Regionale in difesa della legge regionale n.15 del 21 maggio 2008, con una tempestiva ed
esaustiva costituzione motivata innanzi alla Corte Costituzionale con contestuale iniziativa di
contrasto in altre sedi della realizzazione degli impianti off shore al largo della costa molisana.

Nel confermare il massimo apprezzamento per la Delibera di Giunta Regionale n. 885 del 29 luglio
2008 si porgono distinti saluti in attesa di riscontri.

Campobasso, 21 agosto 2008

Michele Petraroia
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