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Alla cortese attenzione 
Direttore dell’Agenzia Regionale  

di Protezione Civile 
Dott. Giuseppe Giarrusso 

Via Sant’Antonio Abate, 236 
86100 Campobasso 

 
E p.c. 

Presidente della Giunta Regionale 
Dott. Angelo Michele Iorio 

Via Genova, 11 
86100 Campobasso 

 
Prefetto di Campobasso 

Dott. Francescopaolo Di Menna 
Piazza G. Pepe, 24 

86100 Campobasso 
 
 
 

Oggetto: Agenzia di Protezione Civile. Completamento della ricostruzione post-sisma. Legge 
n.68/99 sulla tutela degli invalidi. 
 
Premesso che sarà uno studio legale a verificare la sussistenza giuridica per procedere in sede 
giudiziaria per affermazioni gratuite esternate con scarso galateo istituzionale, in questa sede mi 
limiterò a tre brevi puntualizzazioni di merito sulle questioni afferenti la costituzione dell’Agenzia, 
la ricostruzione post-terremoto e la legge n.68/1999 sulla tutela degli invalidi del lavoro, delle 
vedove e degli orfani. 
In nessuna regione italiana la ricostruzione post-sisma è stata delegata ad un’Agenzia di Protezione 
Civile. I compiti amministrativi, tecnici e progettuali, al termine di ogni fase emergenziale, spettano 
per attribuzione costituzionale ai Comuni, alle Province, alle Regioni e allo Stato. 
Gli atti compiuti dall’Agenzia in questi mesi potevano essere assolti senza alcun danno per la 
collettività dai competenti uffici regionali, provinciali e comunali, con approvazione dei progetti, 
liquidazioni e mandati di pagamento. 
La Protezione Civile poteva rimanere una struttura speciale della Presidenza della Giunta e 
continuare ad assolvere alle funzioni previste dalla legge nazionale riferite alla gestione di calamità 
naturali, di soccorso alle popolazioni e di emergenza, con una specializzazione in tali prerogative. 
Aver stravolto le funzioni della Protezione Civile con competenze in materia di lavori pubblici, 
appalti e ricostruzione, che chiama in causa i piani regolatori comunali e norme urbanistiche, è stato 
un errore. Appesantire la Protezione Civile con centinaia di addetti che si occupano di temi su cui 
sono preposti altri uffici regionali, provinciali e comunali è stata una scelta sbagliata. I ritardi nella 
ricostruzione sono stati costantemente evidenziati dai Sindaci dei comuni colpiti che si sono trovati 
senza tecnici dal 1.05.2012 e sono in attesa dell’intervento dell’Agenzia che ad oggi non ha ancora 
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assunto questo personale, a fronte di una propria circolare in cui obbligava gli stessi comuni a 
completare l’acquisizione dei progetti per la classe A ovvero per la prima casa entro il 31.12.2012 
(circolare n.16060 del 19.09.2012). 
Ritengo mio dovere, quale amministratore regionale, evidenziare questi ritardi che arrecano danni 
ad 800 nuclei familiari in attesa della prima casa e che trascorreranno l’undicesimo Natale in 
baracche fatiscenti o in alloggi provvisori con l’obbligo di pagarsi i fitti e le bollette. 
E’ semplicemente anomalo che ci siano 346 milioni di euro disponibili per la ricostruzione e per 
intoppi burocratici legati ad un modello amministrativo improprio, tali fondi tardano ad essere 
attivati per problemi procedurali, assenza di tecnici o accentramenti di funzioni. 
Sulla tutela degli invalidi, degli orfani e delle vedove, c’è la legge n.68/99 che garantisce le fasce 
deboli attraverso il collocamento obbligatorio. Sono ripetutamente intervenuto su questa materia 
sollecitando la revoca in autotutela del bando di concorso specifico che non può modificare l’iter 
per la selezione delle categorie protette negli enti pubblici. 
Sarebbe stato sufficiente recarsi presso i Centri per l’Impiego per acquisire le modalità di selezione 
degli invalidi e dei disabili per revocare il bando di concorso e rispettare le norme in vigore. 
In riferimento alle osservazioni sulla mia attività istituzionale allego copia di uno stringato rapporto 
di fine legislatura presentato lo scorso anno a cui si aggiungerà il prossimo rapporto di sintesi per il 
2012 che sarà mia premura inoltrarle. Scorrendolo potrà scorgere una miriade di proposte utili, 
importanti e significative, fatte esercitando con impegno un mandato istituzionale conferitomi da 
migliaia di cittadini. 
E se definendomi ex-consigliere, si riferisce all’avvenuto scioglimento degli Organi della Regione, 
le ricordo che l’annullamento tocca tutti i consiglieri, compresi gli Assessori ed il Presidente della 
Giunta, con la conseguenza che i miei atti possono essere derubricati ad iniziativa di parte, ma gli 
atti della Giunta e del Presidente che per legge hanno il dovere di esercitare la vigilanza, indirizzare 
ed orientare l’attività dell’Agenzia come li considera? Visto che anche loro sono ex-amministratori 
non ritiene di acquisire un parere giuridico sulla validità dei provvedimenti della Giunta Regionale 
attinenti la Protezione Civile? O ho letto male la sentenza del Consiglio di Stato e a suo avviso 
sarebbero stati dichiarati decaduti solo i consiglieri di centrosinistra? 
Il giudizio sul nostro operato spetta a chi ci osserva e non a noi stessi se non vogliamo peccare di 
presunzione.  
Potrei salutarla anche a nome dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Agnone che ho incontrato 
recentemente ma evito di farlo così come evito ogni altro riferimento poco edificante, perché non 
ritengo di svilire il ruolo di un consigliere regionale. 
Distinti saluti. 
Campobasso, 20 dicembre 2012  

Michele Petraroia 
 
Si allega: 

� Comunicato stampa trasmesso dallo scrivente in data 17.12.2012; 
� Comunicato stampa del 18.12.2012 contente le dichiarazioni del Direttore dell’Agenzia 

Regionale di Protezione Civile; 
� Rapporto di attività 2006-2011 

             


