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Alla cortese attenzione 
Presidente della Giunta Regionale 
con delega alla Protezione Civile 

Dott. Michele Iorio 
Via Genova, 11 

86100 CAMPOBASSO 
 

Assessore Regionale agli Enti Locali 
Dott. Antonio Chieffo 

Viale Elena, 1 
86100 CAMPOBASSO 

 
Direttore Generale Agenzia Regionale di 

Protezione Civile 
Arch. Giuseppe Giarrusso 

Via Sant’Antonio Abate, 236 
86100 CAMPOBASSO 

 
Ufficio Territoriale del Governo 

Piazza Gabriele Pepe, 24 
86100 CAMPOBASSO 

 
p.c. 

Sindaco del Comune di Ripabottoni 
Dott. Michele Frenza 
Corso Garibaldi, 19 

86040 RIPABOTTONI (CB) 
 

Sindaci dei Comuni dell’Area del Cratere 
Loro sedi 

 
 

 
Oggetto: Completamento degli interventi sul patrimonio edilizio privato per gli 884 nuclei 
familiari collocati in autonoma sistemazione o residenti nei moduli abitativi dei villaggi 
provvisori ed in attesa di veder ricostruita la loro prima ed unica casa. Istanza di sollecito. 
 
 
Premesso che in Molise ci sono 638 nuclei familiari in autonoma sistemazione a cui lo Stato non 
riconosce più il rimborso del fitto a decorrere dal 1.05.2012; 
 
Tenuto presente che in n. 21 comuni della provincia di Campobasso ci sono n. 365 moduli abitativi 
ubicati in villaggi provvisori in cui risiedono ancora n. 246 famiglie in attesa di poter rientrare nelle 
proprie case; 



 

 Consiglio Regionale del Molise  
                            Seconda Commissione Permanente  

Il Vice Presidente                        Attività Produttive, Lavoro, Commercio,  
Michele Petraroia                   Agricoltura, Industria e Artigianato   
 

Consiglio Regionale del Molise  -  Vice Presidente Seconda Commissione Permanente  
Via IV Novembre, 87 –  86100 Campobasso  -  Tel.  0874.1952119 Fax.0874.1950021  Mobile 338.1949011 

e-mail:  michelepetraroia@gmail.com  -  www.michelepetraroia.it 

Visti l’articolo apparso sulla stampa locale il 7.11.2012 e l’interrogazione del 09.10.2012 prot. n. 
295/2012 inerente il completamento degli interventi sul patrimonio edilizio privato per gli 884 
nuclei familiari collocati in autonoma sistemazione o residenti nei moduli abitativi dei villaggi 
provvisori ed in attesa di veder ricostruita la loro prima ed unica casa;  
 
Letta la Delibera di Giunta Regionale n. 570 del 6.09.2012 con cui si demandano all’Agenzia di 
Protezione Civile una serie di adempimenti riferiti alla ricostruzione post-sisma delle prime case 
collocate in Classe A);  
 
Preso atto della nota Prot. 16060 del 19.09.2012 dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, 
attuativa della richiamata Delibera di Giunta Regionale n. 570/2012 che prescrive termini perentori 
per la presentazione di progetti esecutivi per la Classe A da parte dei privati ai Comuni entro e non 
oltre il 31.12.2012 con l’obbligo degli stessi Comuni di inviarli all’Agenzia di Protezione Civile 
entro e non oltre il 15 luglio 2013; 
 
Accertato dalla stessa Circolare n. 16060/2012 che i progetti esecutivi per la Classe A) riferiti agli 
884 nuclei familiari collocati in autonoma sistemazione o residenti nei villaggi provvisori, che non 
rispetteranno le scadenze del 31 dicembre 2012 e del 15 luglio 2013, passeranno alla Classe E) e 
quindi per quei cittadini svanirà totalmente la speranza di poter rientrare in una casa sicura e di 
proprietà; 
 
Tenuto conto che in alcuni Comuni, come Ripabottoni, i PEU sono stati gestiti dal soggetto 
pubblico, allo stato attuale si determina una difficoltà per i medesimi Comuni e parte delle 884 
famiglie a rispettare la scadenza del scadenze del 31.12.2002 indicata nella Circolare n. 16060/2012 
dell’Agenzia Regionale della Protezione Civile, con uno slittamento ingiusto ed iniquo dalla Classe 
A) alla Classe E); 
 

CHIEDO 
 

1) Di sapere come si garantirà ai comuni l’assistenza tecnica per consentire loro di completare 
l’istruttoria dei progetti riferiti alla Classe A) e non incorrere nell’esclusione dei 
finanziamenti per la ricostruzione della prima casa come riportato nella Circolare n. 
16060/2012 del 19.09.2012 dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile; 

2) Se non si intende promuovere  un incontro chiarificatore con tutti i sindaci interessati per 
definire delle soluzioni condivise stante il ritardo con cui la Protezione Civile sta 
procedendo alla selezione del personale tecnico che in tutti i casi non sarà disponibile entro 
il 31.12.2012; 

3) Di essere informato sulla specifica situazione del Comune di Ripabottoni in cui i PEU sono 
stati gestiti a livello pubblico e l’amministrazione ha già comunicato l’impossibilità di 
rispettare la scadenza del 31 dicembre col rischio che i cittadini in attesa perderanno i 
finanziamenti; 

4) Di sapere, inoltre, se risponde al vero la decurtazione degli importi assegnati al Comune di 
Ripabottoni e, in caso di conferma, è doveroso informare l’opinione pubblica sulle modalità 
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con cui si revocano, impegnano, concedono, riducono o sopprimono finanziamenti, in 
favore dei Comuni, con criteri sconosciuti ed atipici. 

Distinti saluti. 
 
Campobasso, 8 novembre 2012  
 
        Michele Petraroia 
 
 

      
 
         
 
 
 

 
 


