
Consiglio Regionale del Molise

         Il Consigliere
 Michele Petraroia

Partito Democratico - Gruppo Democratici di Sinistra - Via IV Novembre, 87 – 86100 Campobasso
Tel.  0874.487551 Fax.0874.493902  Mobile 338.1949011

e-mail:  petraroia.michele@virgilio.it  -  www.michelepetraroia.it

Al  Sig.  Presidente  del Consiglio
  Regionale  del   Molise

Sede

Interrogazione a risposta scritta all’Assessore Regionale ai Lavori Pubblici sui lavori di
collegamento tra la S.P. 115 “ Gambatesa – Fondovalle Tappino” con la Strada Statale n.645.

Premesso che il 14.09.05 si tenne la Conferenza decisoria ex-art.14 legge 24.11.2000 n.340,
art.14/ter legge 7.08.1990 n.241 e legge 15/2005 in cui parteciparono delegati per la Presidenza
della Giunta Regionale, responsabili dei Servizi Urbanistica, Beni Ambientali e Comuni Sismici
della Regione Molise, la Sezione Opere Marittime e Idrauliche della Regione Molise, oltre
l’ANAS ed il Comune di Gambatesa. E che già si era svolta la Conferenza di Servizi Istruttoria
il 18.08.05 a cui avevano preso parte la Soprintendenza per i Beni Architettonici, l’Agenzia del
Demanio, la Soprintendenza ai Beni Archeologici, il Corpo Forestale dello Stato ed i progettisti
della Variante all’innesto S.P. 115 Gambatesa con S.S. 645 Ing. G. Piunno e M. Iacobucci;

Considerato che tale Variante inserita nell’Accordo di Programma Quadro “ Trasporti e
Infrastrutture viarie” si era resa necessaria per la pericolosità dello svincolo tra l’innesto della
S.P. 115 di Gambatesa con la S.S. 645;

Tenuto Presente che nella menzionata Conferenza Decisoria del 14.9.05  l’arch. Gravina a nome
dell’ANAS fece mettere a verbale  che la Provincia di Campobasso in sinergia con la stessa
ANAS avrebbero dovuto realizzare una bretella di collegamento con la strada comunale
“Macchie” onde evitare l’isolamento di decine di famiglie ed impedire il transito verso il lago di
Occhito e in direzione dei Comuni di Macchia Valfortore e Pietracatella;

Accertato che come accaduto anche per l’altro innesto in direzione RICCIA tra una diversa
Strada Provinciale e la Statale, anche in questa circostanza la realizzazione dello svincolo tra la
Fondovalle  del  Tappino  (  strada  statale  )  e  la  provinciale  per  Gambatesa  non  ha  tenuto  conto
della verbalizzazione e degli impegni assunti in sede di Conferenza Decisoria dall’ANAS, dalla
Provincia e dagli altri soggetti presenti, col conseguente isolamento di famiglie, fondi agricoli e
impedimento ad accedere verso Pietracatella, Macchia V.F. e l’area del lago di Occhito
attraverso la strada comunale Macchie;
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Stante tale omissione progettuale e/o di realizzazione i cittadini provenienti da Campobasso e da
Gambatesa  per immettersi sulla strada comunale Macchie sono costretti a proseguire il tragitto
fino al bivio di Tufara (CB) e quindi passare all’altra corsia e risalire con un allungamento del
percorso di circa 8 km;

Visto che diversi operatori economici, agricoltori e viaggiatori hanno necessità, anche più volte
al giorno di recarsi a Gambatesa e/o a Campobasso;

Letta l’allegata petizione popolare del 4.04.08 trasmessa tra gli altri al Presidente della Giunta
Regionale, agli Assessori Regionali al Bilancio, all’Agricoltura e al Presidente del Consiglio
Regionale in cui si sollecita un intervento delle Autorità adite affinchè sia fatto rispettare
l’impegno assunto in Conferenza dei Servizi da ANAS e Provincia di Campobasso;

Acquisito  che  il  territorio  oggetto  di  attraversamento  della  strada  comunale  “  Macchie  “  è
interessato ad un potenziale sviluppo economico, produttivo e turistico, perché inserito nel
comprensorio del Lago di Occhito collegando più agevolmente i centri di S.Elia, Pietracatella e
Macchia Valfortore con la Fondovalle del Tappino e quindi Foggia, Campobasso, Riccia e
Gambatesa;

C H I E D O

1) di disporre un accertamento, ai sensi delle vigenti normative e per le competenze
istituzionali proprie della Regione Molise, nei confronti dei soggetti che già per la seconda
volta  nello  stesso  comune  di  Gambatesa  realizzano  progetti  di  collegamento  tra  strade
provinciali e strade statali non curandosi delle penalizzazioni arrecate a decine di cittadini
costretti a rincorrere con petizioni e proteste gli errori tecnici e le dimenticanze di soggetti
ed istituzioni competenti;

2) di verificare le ragioni che non hanno consentito di rispettare gli impegni messi a verbale
dall’Arch. Gravina dell’ANAS e accolti dalla Provincia che prevedevano nella realizzazione
della variante di svincolo anche il collegamento con la strada comunale “ Macchie “;

3) di sapere se la Regione Molise per le proprie attribuzioni e prerogative può attivarsi per
agevolare la soluzione della vicenda anche in riferimento agli accordi di programma in
itinere tesi alla valorizzazione turistica dell’area del lago di Occhito;

4) di verificare se si possa demandare all’Ufficio Legale della Regione, quale firmataria degli
impegni della Conferenza Decisoria del 14.9.05, la possibilità di chiamare in giudizio gli
eventuali responsabili di un simile danno in capo ai cittadini coinvolti.

Campobasso, 17 luglio 2008
Michele Petraroia
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