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Al  Sig.  Presidente del Consiglio
  Regionale  del  Molise

Oggetto : Interrogazione con risposta scritta all’Assessore Regionale alla Programmazione e
all’Assessore Regionale ai  Lavori Pubblici sulla Delibera di G.R. n. 807 del 20.7.09 con cui si
erogano ulteriori 600 mila euro per la variante al centro abitato del comune di Sepino (CB).

Premesso che a seguito dell’Accordo di programma quadro del 30.12.2002 – Delibera CIPE
n.138/2000 – “ Variante al centro abitato di Sepino attraverso il collegamento delle strade
provinciali n. 50 e n. 82 e la strada comunale per le Terme – con cui si concesse a detto comune il
finanziamento di 3.150.387,08 euro con determina del Direttore Generale n. 9 del 27.06.2007  (
vedasi sulla materia le Delibere del Consiglio Regionale n. 173 del 24.4.03 e n. 75 del 25.02.03, lo
studio di fattibilità con relativa richiesta di finanziamento con nota n. 4129 del 28.06.2001, le
Delibera della Giunta Comunale di Sepino n. 74 del 21.06.2003,  n. 35 del 07.12.2004,  n. 85 del
23.06.2006, n. 174 del 14.12.2006, la Delibera del Consiglio Comunale di Sepino n. 36 del
30.06.2006, la Determina del Responsabile del Servizio n. 124 del registro generale, n. 71 del
servizio del 19.03.2007, la nota dell’Ing. F. Lembo del 22.09.2008, la Delibera di Giunta Regionale
n. 50 del 20.01.2004, la nota 1406/spv del 23.09.2008 dell’Assessore Vitagliano, l’interrogazione
del consigliere regionale Rosario De Matteis del 17.09.2008, l’esposto denuncia a mia firma del
14.05.2009, ecc. );

Considerato che resto in attesa di sapere se con il finanziamento di 3.150.387,08 euro si è realizzato
o meno il collegamento tra le S.P. n. 50. e n. 82 con la strada comunale per le Terme di Sepino;

Vista la nota del Comune di Sepino prot. n. 3296 del 22.05.2009 con cui si chiede un ulteriore
contributo di 2 milioni di euro per la realizzazione di un collegamento tra il centro urbano e il Parco
delle Terme;

Preso Atto che con Delibera della Giunta Regionale n. 807 del 20.07. 2009 al punto 4) del
dispositivo finale si concedono 600 mila euro a riscontro della richiesta menzionata;

chiedo
di conoscere a che punto è la realizzazione della variante al centro abitato del comune di Sepino e se
la stessa sarà conclusa col primo finanziamento di 3.150.387 euro o se in subordine sarà costruito
un collegamento tramite la strada comunale Collemarraco tra il centro urbano e le Terme.
Campobasso, 6 agosto 2009
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