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Alla cortese attenzione 
Presidente del Consiglio Regionale 

Dott. Mario Pietracupa 
Via IV Novembre, 87 

86100 CAMPOBASSO 
 
 

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta e orale all’Assessore Regionale alle Finanze, Ing. 
Gianfranco Vitagliano e all’Assessore Regionale agli Enti Locali, Dott. Antonio Chieffo, sul 
rimborso pari al 50% delle spese sostenute dei cittadini terremotati residenti nei villaggi 
provvisori per le bollette elettriche. 
 
 
Premesso che con legge regionale n. 19 del 23 novembre 2010 è stato disposto il rimborso delle 
spese sostenute per il 50% degli importi delle bollette elettriche in favore dei cittadini residenti nei 
moduli abitativi provvisori dei comuni colpiti dal terremoto del 31 ottobre 2002; 
 
Considerato che la Giunta Regionale ha disciplinato le modalità attuative della legge n. 19/2010 con 
Delibera n. 200 del 21 marzo 2011, disponendo l’erogazione in favore dei Comuni e poi da questi ai 
cittadini aventi diritto; 
 
Accertato che nello specifico capitolo del bilancio regionale di previsione per il 2012 sono state 
appostati i fondi specifici per i rimborsi previsti dalla legge n. 19/2010; 
 
Acquisito per le vie brevi che gli aventi diritto non hanno ancora riscosso i relativi importi pari alla 
metà dei costi delle bollette ENEL sostenuti nelle annualità 2010 e 2011; 
 
Verificato che nell’area del cratere i cittadini attendono ancora il rimborso per il bollo auto; 
 
Letta l’allegata nota del Prefetto di Campobasso del 28 agosto 2012 in cui si attesta che la 
Protezione Civile ha già erogato i fondi ai Comuni interessati; 
 

CHIEDO 
 

1) di accertare gli eventuali impedimenti sorti che hanno causato il mancato pagamento del 
50% delle bollette ENEL ai nuclei familiari residenti nei villaggi provvisori; 

2) di sapere quali iniziative saranno intraprese dai competenti assessorati regionali agli Enti 
Locali e alle Finanze per superare tali ostacoli ed evitare che queste poste di bilancio 
possano essere stornate su altri capitoli o destinate ad altre finalità. 

 
Distinti saluti. 
 
Campobasso, 31 agosto 2012  
        Michele Petraroia 


