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Oggetto : Trasmissione proposta di deliberazione inerente il Piano Regionale dei Trasporti. 
Sollecito chiarimenti procedurali sulle competenze consiliari delle commissioni permanenti e 
sull’audizione in programma il 25 luglio con l’Amministratore Delegato dello Zuccherificio del 
Molise  in Commissione Bilancio sulla proposta di concordato preventivo e sul piano industriale. 
 
 
Ai sensi dell’art. 9 dello Statuto e del vigente Regolamento trasmetto in allegato proposta di 
deliberazione inerente il Piano Regionale dei Trasporti con specifico riferimento alla richiesta di 
revoca della Delibera di Giunta Regionale n. 804 del 12 settembre 2011 inerente la realizzazione 
dello scalo aeroportuale di Cantalupo del Sannio (IS). 
Con l’occasione sollecito chiarimenti al Presidente del Consiglio Regionale circa l’assegnazione dei 
provvedimenti istruttori alle Commissioni Consiliari Permanenti nel rispetto delle prerogative 
statutarie che ne differenziano le funzioni per materie, settori e competenze. 
In occasione dell’ultima seduta consiliare del 22 giugno 2012, in sede d’intervento in Aula sul 
provvedimento riferito allo Zuccherificio del Molise, posi una pregiudiziale e preannunciai un mio 
voto di astensione sullo stesso, per il mancato coinvolgimento della Seconda Commissione che ha 
attribuito le prerogative per il lavoro, l’agricoltura, l’industria e le attività produttive. E’ indubbio 
che sussisteva l’obbligo di far istruire quell’atto deliberativo sia in Commissione Bilancio per gli 
aspetti finanziari e sia in Commissione Agricoltura per i riflessi sulla filiera bieticola, sul piano 
industriale e sulla tutela dei lavoratori diretti e dell’indotto. 
In vista dell’audizione dell’Amministratore Delegato dello Zuccherificio del Molise Spa in 
programma il 25 luglio alle ore 16.00 in Commissione Bilancio si persiste nell’affrontare tale 
problematica solo per le materie finanziarie, pur importanti ma non esaustive. Le problematiche 
poste all’ordine del giorno dell’audizione inerenti il Piano Industriale attengono le competenze della 
Seconda Commissione ed è anomalo che la stessa venga persistentemente esautorata. 
La Regione Molise ha l’obiettivo prioritario di rispondere all’opinione pubblica sul futuro della 
filiera saccarifera, sul mantenimento degli occupati e sulle prospettive industriali dello stabilimento, 
e può svolgere tale incombenze attraverso gli organi consiliari preposti. Non è utile tenere distinti i 
risvolti finanziari, contabili e di bilancio connessi con lo Zuccherificio dagli aspetti produttivi ed 
occupazionali. 
Distinti saluti 
 
Campobasso, 23 luglio 2012  
       Michele Petraroia 


