
 

 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 

             
       Dott. Antonio CHIEFFO 
       Assessore Regionale ai Lavori Pubblici 
       Viale Elena – CAMPOBASSO 
 
      p.c. Dott. Stefano TROTTA 
       Prefetto di Campobasso 
 
      p.c. Compartimento ANAS Molise 
       Via Genova,64 – Campobasso 
 
      p.c. Dott. Rosario DE MATTEIS 
       Presidente Provincia di Campobasso 
 
      p.c. Comuni di Sant’Elia a Pianisi, Gambatesa, 
       Macchia Valfortore, Riccia,, Pietracatella, 
       Tufara, Monacilioni. 
 
 
Oggetto: Movimento franoso lungo la Statale FOGGIA – CAMPOBASSO in agro di 
PIETRACATELLA (CB) con rischio di blocco totale dei collegamenti tra PUGLIA e MOLISE, 
nell’Area del Fortore. Urgente attivazione di misure di salvaguardia e pianificazione di una 
soluzione di emergenza. 
 
L’accentuarsi del movimento franoso, attivo da decenni, in agro di PIETRACATELLA (CB), mette 
a rischio la chiusura della Strada Statale di collegamento gestita dall’ANAS tra il MOLISE e la 
PUGLIA, lungo la Fondovalle del Tappino con conseguente danno alla viabilità per una vasta area 
a confine tra le province di Benevento, di Foggia e di Campobasso. Diverse comunità del Fortore 
sarebbero costrette a utilizzare vecchi tracciati stradali con allungamenti dei tempi di percorrenza, 
danni all’utenza, ai pendolari, agli studenti e alle attività produttive della zona. Si porrebbe il 
problema di rivedere gli orari degli Autobus che collegano la Daunia, il Fortore Beneventano ed i 
nostri comuni dell’area interessata, con problemi di non semplice gestione e di difficile risoluzione. 
L’interruzione del collegamento rapido  FOGGIA – CAMPOBASSO ci riporterebbe ad epoche 
remote con forti penalizzazioni economiche e sociali per un vasto territorio spezzettato tra tre 
province e tre regioni. 
L’apprezzabile iniziativa dei Sindaci Molisani della zona merita di essere sostenuta con un 
intervento urgente che sposta il tavolo istituzionale presso la competente sede dell’Assessorato 
Regionale ai Lavori Pubblici e veda coinvolti sia la Prefettura, e sia  l’ANAS che non può limitarsi 
a piccoli interventi tampone, assolutamente insufficienti rispetto alla portata della frana. 
Distinti Saluti 
Campobasso, 11 marzo 2012     Michele Petraroia   
     

 


