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           ORDINE DEL GIORNO 
 

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE 
 
Preso Atto che la congiuntura economica estremamente critica ed il drastico taglio dei trasferimenti 
nazionali alle regioni e agli enti locali mettono a repentaglio i servizi pubblici essenziali, ed  i diritti 
universali di cittadinanza  con rischi di povertà per fasce sempre più estese di popolazione com’è 
stato dimostrato dall’ISTAT negli studi statistici diffusi la scorsa settimana; 
 
Considerato che le modifiche al Titolo V della Costituzione con la scelta di riordinare l’assetto 
istituzionale della Repubblica, ed equiparare lo Stato a Regioni, Province e Comuni,  ha 
determinato la scomparsa dei controlli preventivi amministrativi sugli atti pubblici esercitati dagli 
Uffici Territoriali di Governo con conseguenti problemi giuridici, contabili e di indebitamento del 
sistema regionale e degli enti locali, per importi che potrebbero causare anche il dissesto finanziario 
o il default; 
 
Acquisito che la Giunta Regionale il 12 settembre 2011 ha assunto la Delibera allegata n. 804 che è 
parte integrante della presente proposta di deliberazione, inerente la realizzazione di uno scalo 
aeroportuale in agro dei comuni di Cantalupo del Sannio (IS) e San Massimo (CB) con successivo 
provvedimento modificativo del vigente Piano Regionale dei Trasporti; 
 
Tenuto Presente che gli atti di programmazione, ivi compreso il Piano dei Trasporti, sono di 
competenza del Consiglio Regionale, e che lo stesso, non è mai stato chiamato ad istruire ed 
esaminare le scelte contemplate dalla Delibera G.R. 804/2011; 
 

ESPRIME PARERE CONTRARIO 
 

ALLA REALIZZAZIONE DELLO SCALO AEROPORTUALE DI CANTALUPO DEL SANNIO  
 

ED IMPEGNA 
 

LA GIUNTA REGIONALE A REVOCARE LA PROPRIA DELIBERA N. 804 DEL 12.09.2011, 
REVOCANDO INOLTRE OGNI ALTRO E DIVERSO ATTO INERENTE ORGANI 
SOCIETARI, CONSORZI, PROGETTAZIONE O REALIZZAZIONE DELL’AEROPORTO DI 
SEPINO (CB). 
 
Campobasso, 23 luglio 2012  
       Michele Petraroia 


