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Alla cortese attenzione: 
Prefetto di Campobasso 

Dott. Francescopaolo Di Menna 
Piazza G. Pepe, 24 

86100 Campobasso 
 

Prefetto di Isernia 
Dott. Filippo Piritore 

Via Kennedy, 12 
86170 Isernia 

 

p.c. 
Capo-Compartimento ANAS Molise 

Ing. Roberto Giannetti 
Via Genova, 54 

86100 Campobasso 
 

p.c. 
Presidente della Regione Molise 

Dott. Angelo Michele Iorio 
Via Genova, 11 

86100 Campobasso 
 
Oggetto: Emergenza neve. Approntare un piano efficiente. 
 
I contenziosi irrisolti sul mancato pagamento delle imprese che lo scorso anno sono state impegnate 
nel servizio di sgombero neve priveranno i Sindaci della possibilità di richiamarle per eventuali 
emergenze che potrebbero determinarsi a breve termine.  A ciò si aggiunge il taglio dell'organico 
deciso dall'ANAS che per la stagione invernale 2012-2013 non ha più assunto le 60 unità lavorative 
stagionali del passato ma solo 10 operai a cui potrebbero sommarsene altre 15 ma senza alcuna 
certezza. Mettendo insieme questi due elementi il territorio si trova a fronteggiare possibili disagi 
dovuti alla neve, privo di strumenti minimi di tutela e con rischi per la sicurezza e la tutela dei 
cittadini. Segnalo questa difficoltà agli Uffici Territoriali di Governo delle due province perchè 
possano adoperarsi con la Direzione Nazionale ANAS per ottenere almeno la conferma del 
personale stagionale impiegato ciclicamente in passato, senza escludere un impegno teso a ricercare 
soluzioni praticabili col Ministero dell'Economia che sblocchi parzialmente il contenzioso con le 
ditte molisane che vantano crediti per lo sgombero neve dello scorso inverno restituendo fiducia alle 
istituzioni locali e ai Sindaci che non possono essere abbandonati al proprio destino al cospetto di 
prevedibili emergenze che chiamano in causa per la loro soluzione tutti gli Organi dello Stato e tutte 
le Autorità competenti. 
Distinti saluti. 
 

Campobasso, 9 dicembre 2012 
Michele Petraroia 

 


