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Al  Sig.  Presidente del Consiglio
   Regionale  del  Molise

Oggetto :  Mozione ex-art. 9 dello Statuto ed ex-art.92 del Regolamento tesa far deliberare la
costituzione della Regione Molise quale parte offesa nel procedimento giudiziario aperto a carico
del Presidente della Giunta Regionale On. Angelo Michele Iorio.

Premesso che in data 4 agosto 2003 venne adottata la Delibera di G.R. n. 853 con cui si affidò
incarico alla società BAIN e C. di assistere la Regione Molise nella definizione del nuovo assetto
sanitario per un importo  di 49.500 euro iscritti al capitolo n.. 34100 del Bilancio 2003;

Considerato che in data 13 dicembre 2004 venne adottata la Delibera di G.R. n. 1691 con cui si
affidò incarico alla società BAIN e C. di assistere la Regione Molise per le iniziative finalizzate alla
realizzazione del progetto autostradale  “ San Vittore – Termoli” per un importo di 55 mila euro più
Iva imputati sul capitolo  n. 12465 del Bilancio 2004;

Acquisito che negli anni successivi l’Autorità Giudiziaria ha aperto un’inchiesta per accertare
eventuali ipotesi di reato commessi dal Presidente della Giunta Regionale, On. Angelo Michele
IORIO, di concussione e abuso d’ufficio, stante la concomitanza che nella società BAIN e C.,
all’epoca dei fatti vi prestava servizio il figlio, Dott. Davide IORIO;

Tenuto Presente che risulta aperto sulla questione un procedimento penale  ( n.3302/06 ) presso la
Procura della Repubblica di Campobasso che si è concluso con l’istanza presentata dal Pubblico
Ministero Dott. Fabio PAPA di richiesta di rinvio a giudizio per il Presidente della Giunta
Regionale, On. A. Michele IORIO, ipotizzando per l’appunto il reato di concussione e abuso
d’ufficio;

Verificato che sulla consulenza data dalla Regione Molise alla società BAIN e C. inerente il tratto
autostradale San Vittore – Termoli è stata presentata un’interrogazione a firma del consigliere
Mauro Natalini il 16.01.2008 prot.447;

Accertato che nella seduta del Consiglio Regionale del 29 gennaio 2008 è stata presentata quale
questione pregiudiziale ex-art. 49 del Regolamento una proposta di delibera a firma del sottoscritto
per  chiedere le dimissioni del Presidente della Giunta e la costituzione della Regione Molise quale
parte offesa nel procedimento giudiziario;

Accertato inoltre che la Presidenza del Consiglio Regionale nella seduta del 29.01.2008 non
consentì la discussione della questione pregiudiziale precludendo all’Aula la prerogativa di
deliberare in merito;
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Visto che il 30.01.2008 ho inoltrato richiesta di accesso agli atti prot.12/08 riferita alla costituzione
della Regione Molise quale parte civile nei procedimenti giudiziari aperti verso dirigenti, funzionari
e amministratori;

Visto altresì che tale istanza venne trasmessa il 31.01.08 prot.798 dal Presidente del Consiglio
Regionale al Servizio Avvocatura Regionale ( Avvocatura Distrettuale dello Stato ) che rispose con
nota del 9.02.2008 prot.1756 esprimendo un parere positivo circa il diritto di un consigliere
regionale ad accedere a tali atti pur nei limiti del D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184;

Tenuto Presente che in data 19.02.08 con nota a firma del Dott. Luciano Iacobitti, Segretario
Generale del Consiglio Regionale, prot. 1301 anziché riscontrarmi la richiesta di accesso agli atti mi
venne restituita copia della mia richiesta con allegato il parere summenzionato dell’Avvocatura
Distrettuale dello Stato tanto è vero che in pari data, il 19.02.08 con ulteriore comunicazione a mia
firma prot. 24/08 indirizzata al Presidente del Consiglio Regionale evidenziavo la stranezza della
procedura e ribadivo di avere copia degli atti sollecitati per iscritto già dal 30.01.2008;

Verificato inoltre che in data 7.05.2008 prot.47/08 ho presentato un’interrogazione per conoscere le
ragioni delle rarissime costituzioni della Regione Molise quale parte offesa nei procedimenti
giudiziari aperti contro funzionari, dirigenti e esponenti istituzionali, senza che ad oggi, come
accade per il 90% delle interrogazioni a risposta scritta abbia ricevuto alcun riscontro in merito
nonostante siano trascorsi diversi mesi;

Tenuto altresì in considerazione che il Giudice per le Indagini Preliminari, Dott. Falcione, ha
rinviato a giudizio davanti al Giudice per l’Udienza Preliminare il Presidente della Giunta
Regionale del Molise, On. A.Michele Iorio, nell’udienza programmata per il prossimo 4 novembre
2008 ( reg. GIP 1328/07 );

Stante la nota presidenziale ( Presidente della Giunta Regionale ) del 27.06.2006 n. 13681 che
dispone la procedura della costituzione quale parte offesa della Regione Molise per il tramite di una
Delibera di Giunta e quindi di una procura speciale conferita dal medesimo Presidente al Servizio
Avvocatura;

Visto che nel processo del prossimo 4.11.08 il Presidente della Giunta Regionale è
contemporaneamente imputato e legale rappresentante pro-tempore della Regione Molise,
individuata come parte offesa dal Pubblico Ministero;

IL  CONSIGLIO  REGIONALE
Impegna il Presidente della Regione, la Giunta Regionale ed i dirigenti regionali responsabili a
procedere alla costituzione della Regione Molise quale parte offesa nel procedimento giudiziario in
questione ai sensi dell’art.79 del Codice di Procedura Penale.
Campobasso, 24 settembre 2008

Michele Petraroia
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