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Art. 2

––––––––––––– PARTE PRIMA –––––––––––––

Il Dottor Angelo PETRECCA è nominato Presidente del
Collegio dei Revisori dell'"AGENZIA REGIONALE PER LA
PROTEZIONE AMBIENTALE DEL MOLISE – ARPAM".

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

DECRETI E ORDINANZE
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 21 marzo 2008 - n. 86.
Legge Regionale del 13 dicembre 1999, n. 38 e successive modificazioni — "AGENZIA REGIONALE PER
LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL MOLISE – ARPAM"
— Costituzione del Collegio dei Revisori.
IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
VISTA la Legge Regionale del 13 dicembre 1999 n. 38,
recante: «Istituzione dell'"AGENZIA REGIONALE PER LA
PROTEZIONE AMBIENTALE DEL MOLISE – ARPAM"» e successive modificazioni;
VISTO in particolare l'art. 10 della predetta Legge Regionale n. 38/1999, il quale, tra l'altro, stabilisce che il Collegio dei Revisori dell'AGENZIA REGIONALE in parola:
➠ è composto da tre membri, di cui uno svolge le funzioni di Presidente;
➠ è costituito con proprio atto dal Presidente della Giunta Regionale e dura in carica cinque anni;
➠ i Revisori sono scelti tra i Revisori contabili iscritti nel
registro previsto dall'art. 1 del Decreto Legislativo 27
gennaio 1992, n. 88;
VISTA la Legge Regionale del 2 agosto 2002, n. 16 e successive modificazioni;
RITENUTO di dover conseguentemente provvedere;
DECRETA:

Art. 1
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 1 della Legge Regionale del 13 dicembre 1999, n. 38 e successive
modificazioni, è costituito il Collegio dei Revisori dell''"AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE
DEL MOLISE – ARPAM", così composto:
1) SIG. Angelo PETRECCA
COMPONENTE
IN POSSESSO

2)

dei requisiti previsti dalla normativa citata in premessa;
SIG. Ernesto TOMA
COMPONENTE
IN POSSESSO

3)

dei requisiti previsti dalla normativa citata in premessa;
SIG. Cristian LOMBARDOZZI
COMPONENTE
IN POSSESSO

dei requisiti previsti dalla normativa citata in premessa.

Art. 3
Ai componenti del Collegio in parola spetta un'indennità annua lorda onnicomprensiva pari al 10% degli emolumenti spettanti al Direttore Generale, oltre al rimborso
delle spese di viaggio sostenute per la partecipazione alle sedute, da liquidare con riferimento alla sede di residenza e nei limiti e con le modalità stabiliti per i Dirigenti dello STATO.
Al Presidente del Collegio dei Revisori è corrisposta una
maggiorazione del 20% dell'indennità spettante ai singoli componenti.

Art. 4
Il Collegio dei Revisori e il suo Presidente durano in carica 5 anni.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 21 marzo 2008
Il Presidente
IORIO
__________

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 21 marzo 2008 - n. 87.
PIANO DI GESTIONE della Foresta Demaniale Regionale "PENNATARO", in agro del Comune di Vastogirardi (IS).
IL PRESIDENTE
della
REGIONE MOLISE
(omissis)
DECRETA:
➢ è approvato e reso esecutivo, ai sensi e per gli effetti del Regio Decreto Legislativo 30 dicembre 1923 n.
3267, il Piano di Gestione della Foresta Demaniale Regionale "PENNATARO", ubicata in agro del Comune di
Vastogirardi, redatto dall'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL
MOLISE, approvato dalla Giunta Regionale del Molise,
con deliberazione n. 183 del 25 febbraio 2008, valevole per il periodo 2008/2017;
➢ il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 21 marzo 2008
Il Presidente
Dott. Angelo Michele IORIO
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REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – PRESIDENZA – 21 marzo 2008,
n. 88.

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – PRESIDENZA – 21 marzo 2008,
n. 89.

Deliberazione di Giunta Regionale n. 966/2005 —
5° corso libero per "Addetto alla somministrazione
ed al commercio di alimenti e bevande" (EX SEDE DI
MIRANDA - IS), svolto dalla "CONFESERCENTI" nel Comune di Isernia — COMMISSIONE DI ESAME.

Deliberazione di Giunta Regionale n. 1501 del 14
dicembre 2007 — 8° corso libero per "Addetto alla somministrazione ed al commercio di alimenti e
bevande", svolto dalla "SE.DI.F. – SERVIZI PER LA DIDATTICA E LA FORMAZIONE" nel Comune di Venafro
— COMMISSIONE DI ESAME.

IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)

IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE

DECRETA:

(omissis)

La Commissione di esame del 5° corso libero – DELIBEGIUNTA REGIONALE N. 966/2005 –, per "Addetto alla somministrazione ed al commercio di alimenti e bevande" (EX SEDE DI MIRANDA - IS), svolto dalla "CONFESERCENTI" nel Comune di Isernia, è così composta:
➢ SIG. DI FRANGIA Stefano
PRESIDENTE
RAPPRESENTANTE REGIONE MOLISE
DR. FALASCA Bruno
SUPPLENTE;
➢ SIG. DI STEFANO Paolo
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE
SIG.RA LIBERATORE Filomena
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA CICCHINI Silvana Daria
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SIG. SANTOMARCO Filomeno Liberato
SUPPLENTE;
➢ DR. TOCI Francesco
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE CONFARTIGIANATO
SIG.RA BIELLO Alessia
SUPPLENTE;
➢ SIG. TOLONE Vincenzo
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE C.I.S.L.
SIG. LABELLA Domenico
SUPPLENTE;
➢ SIG. BARONE Francesco
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE CONFESERCENTI
SIG. FEDE Giuseppe
SUPPLENTE.

DECRETA:

RAZIONE DI

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 21 marzo 2008
Il Presidente
On.le Dott. Angelo Michele IORIO

La Commissione di esame dell'8° corso libero di Formazione Professionale – DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N.
1501/2007 –, per "Addetto alla somministrazione ed al
commercio di alimenti e bevande", svolto dalla "SE.DI.F.
– SERVIZI PER LA DIDATTICA E LA FORMAZIONE" nel
Comune di Venafro, è così composta:
➢ SIG. FERRETTI Giuseppe
PRESIDENTE
RAPPRESENTANTE REGIONE MOLISE
DR. FALASCA Bruno
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA MANCINI Clotilde
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE
SIG.RA RITOTA Angela
SUPPLENTE;
➢ SIG. SANTOMARCO Filomeno Liberato
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SIG.RA CICCHINI Silvana Daria
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA MASELLI Loredana
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE C.N.A.
SIG. FARDONE Camillo
SUPPLENTE;
➢ SIG. PELUSO Giuseppe
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
CONFSAL – FENAL
(EX DI.C.C.A.P.)
SIG. GAROFALO Vito
SUPPLENTE;
➢ SIG. CARLOMUSTO Mauro
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE SE.DI.F.
SIG. GARBIN Giacomo
SUPPLENTE.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Uffi-
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ciale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 21 marzo 2008
Il Presidente
On.le Dott. Angelo Michele IORIO
__________

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 21 marzo 2008 - n. 90.
Legge Regionale n. 5 del 12 gennaio 2000: "Nuove
norme in materia di promozione culturale" — ISCRIZIONE nel Registro Regionale delle Associazioni Culturali.
IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:
! L ' ASSOCIAZIONE:
"CENTRO DI RICERCA CULTURALE
ABRAXAS"
CON

SEDE

NELLA

REGIONE MOLISE,

è iscritta nel Registro Regionale delle Associazioni Culturali.
Il presente decreto sarà comunicato all'Associazione Culturale iscritta, alla Provincia ed al Comune interessati e
sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 21 marzo 2008
Il Presidente
IORIO
__________

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 21 marzo 2008 - n. 91.
Legge Regionale n. 5 del 12 gennaio 2000: "Nuove
norme in materia di promozione culturale" — CONFERMA iscrizione nel Registro Regionale delle Associazioni Culturali.
IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:
➢ di confermare l'iscrizione delle ASSOCIAZIONI sottoelencate, con sede nella Regione Molise, nel Registro Regionale delle Associazioni Culturali:
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! ASSOCIAZIONE:
"EQUITES SANCTI MILLENNI";
! ASSOCIAZIONE SERVIZI CULTURALI:
"ETHOS" O.N.L.U.S.;
! ASSOCIAZIONE CULTURALE:
"A.C.G.M. – ASSOCIAZIONE CULTURALE
GIOVANI DI MONTECILFONE";
! ASSOCIAZIONE:
"UNIONE LETTORI ITALIANI – U.L.I.";
! ASSOCIAZIONE:
"ISTITUTO ITALIANO DEI CASTELLI"
Sezione Molise;
! ASSOCIAZIONE:
"AMICI
DI SAN VINCENZO AL VOLTURNO";
! COMPAGNIA DI CULTURA POPOLARE:
"LA PERLA DEL MOLISE";
! ASSOCIAZIONE:
"A.M.B.
GRUPPO MOLISANO C. LINNEO".
Il presente decreto sarà comunicato all'Associazione Culturale iscritta, alla Provincia ed al Comune interessati e
sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 21 marzo 2008
Il Presidente
IORIO
__________
REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 21 marzo 2008 - n. 92.
Legge Regionale n. 5 del 12 gennaio 2000: "Nuove
norme in materia di promozione culturale" — VARIAZIONE di denominazione nel Registro Regionale
delle Associazioni Culturali dell'Associazione: "SOCIETÀ ITALIANA PER LA PROTEZIONE DEI BENI CULTURALI – S.I.P.B.C." – Sezione di Campobasso, in Associazione: "SOCIETÀ ITALIANA PER LA PROTEZIONE
DEI BENI CULTURALI – S.I.P.B.C." – Sezione Regionale SIPBC del Molise, con sede nel Comune di Campobasso.
IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:
➢ di disporre la variazione sul Registro Regionale delle
Associazioni Culturali della denominazione:
! D E L L ' ASSOCIAZIONE:
"SOCIETÀ ITALIANA
PER LA PROTEZIONE
DEI BENI CULTURALI – S.I.P.B.C."
Sezione di Campobasso;
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ASSOCIAZIONE:
"SOCIETÀ ITALIANA
PER LA PROTEZIONE
DEI BENI CULTURALI – S.I.P.B.C."
Sezione Regionale SIPBC del Molise
C O N S E D E IN CAMPOBASSO.
IN

Il presente decreto sarà comunicato all'Associazione Culturale in parola, alla Provincia ed al Comune interessati
e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 21 marzo 2008
Il Presidente
IORIO
__________
REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 21 marzo 2008 - n. 93.
Legge Regionale n. 5 del 12 gennaio 2000: "Nuove
norme in materia di promozione culturale" — CANCELLAZIONE dal Registro Regionale delle Associazioni Culturali.
IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:
➢ di disporre la cancellazione dell'
! ASSOCIAZIONE ITALIANA:
"AMICI DEL PRESEPIO"
Sezione Provinciale di Campobasso,
dal Registro Regionale delle Associazioni Culturali.
Il presente decreto sarà comunicato all'Associazione Culturale in parola, alla Provincia ed al Comune interessati
e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 21 marzo 2008
Il Presidente
IORIO
__________
REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 21 marzo 2008 - n. 94.
Legge Regionale n. 5 del 12 gennaio 2000: "Nuove
norme in materia di promozione culturale" — CANCELLAZIONE dal Registro Regionale delle Associazioni Culturali.
IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
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DECRETA:
➢ ai sensi di quanto disposto dall'art. 15 – comma 4 e 5
– della Legge Regionale n. 5/2000, di disporre la cancellazione delle ASSOCIAZIONI sottoelencate dal Registro
Regionale delle Associazioni Culturali:
! ASSOCIAZIONE CULTURALE:
"COMPAGNIA STABILE
DELL'ALTO MOLISE";
! ASSOCIAZIONE CULTURALE:
"A.M.A.
ARTISTI MOLISANI ASSOCIATI";
! ASSOCIAZIONE CULTURALE:
"ASSOCIAZIONE TURISTICA
PRO-CANNETO";
! ASSOCIAZIONE CULTURALE:
"I CAVALIERI DI S. AGOSTINO";
! ASSOCIAZIONE CULTURALE:
"GLI ZEFIRI";
! ASSOCIAZIONE MUSICALE:
"S.N.C.";
! ASSOCIAZIONE CULTURALE:
"TREMISSE";
! ASSOCIAZIONE CULTURALE:
"ASSOCIAZIONE CATTOLICA
PENSIONATI TORESI";
! ASSOCIAZIONE CULTURALE:
"GAF
GRUPPO AMATORIALE FOTOGRAFICO";
! CIRCOLO CULTURALE:
"S. CLEMENTE";
! ASSOCIAZIONE CULTURALE:
"ASSOCIAZIONE TURISTICA
PRO CAPRACOTTA";
! ASSOCIAZIONE CULTURALE:
"ASSOCIAZIONE TURISTICA
PRO LOCO PESCOPENNATARO";
! ASSOCIAZIONE CULTURALE:
"ASSOCIAZIONE
TURISTICA E CULTURALE PRO PESCHE";
! ASSOCIAZIONE:
"Mario LANZA";
! ASSOCIAZIONE CULTURALE:
"A.S.C.R. – ASSOCIAZIONE
SOCIO CULTURALE RICREATIVA
MONTE VAIRANO";
! ASSOCIAZIONE CULTURALE:
"ACCADEMIA INTERNAZIONALE
Lucia MAZZOCCO ANGELONE";
! COMITATO:
"C.R.C.";
! ASSOCIAZIONE CULTURALE:
"PICCOLA BOTTEGA DEI RUMORI";
! ASSOCIAZIONE CULTURALE:
"JELSI 2005";
! ASSOCIAZIONE STORICO-CULTURALE:
"Giampaolo FERRANTE";

16.4.2008 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 8 –

! ASSOCIAZIONE CULTURALE:
"VIVI TUFARA";
! ASSOCIAZIONE:
"EDDIE LANG BLUE MUSIC";
! ASSOCIAZIONE CULTURALE:
"IL GIRASOLE";
! ASSOCIAZIONE CULTURALE, SPORTIVA E
RICREATIVA:
"CAPRUCCIA";
! ASSOCIAZIONE CULTURALE:
"MOLISEINARTE"
O.N.L.U.S.;
! ASSOCIAZIONE CULTURALE:
"FORTORE";
! ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE:
"LA MADONNINA";
! ASSOCIAZIONE CULTURALE:
"PADRE GIOVANNI BOCCARDI".
Il presente decreto sarà comunicato alle Associazioni Culturali in parola, alle Province ed ai Comuni interessati e
sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 21 marzo 2008
Il Presidente
IORIO
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REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2008 - n. 97.
Legge Regionale n. 5 del 12 gennaio 2000: "Nuove
norme in materia di promozione culturale" — ISCRIZIONE nel Registro Regionale delle Associazioni Culturali.
IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DECRETA:
! L ' ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE:
"PAIDEIA"
CON

SEDE

REGIONE MOLISE,
è iscritta nel Registro Regionale delle Associazioni Culturali.
NELLA

Il presente decreto sarà comunicato all'Associazione Culturale iscritta, alla Provincia ed al Comune interessati e
sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 28 marzo 2008
Il Presidente
IORIO

__________

__________

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2008 - n. 96.

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2008 - n. 98.

Legge Regionale n. 5 del 12 gennaio 2000: "Nuove
norme in materia di promozione culturale" — ISCRIZIONE nel Registro Regionale delle Associazioni Culturali.

Legge Regionale n. 5 del 12 gennaio 2000: "Nuove
norme in materia di promozione culturale" — ISCRIZIONE nel Registro Regionale delle Associazioni Culturali.

IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE

IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE

(omissis)

(omissis)

DECRETA:

DECRETA:

! L ' ASSOCIAZIONE:
"CARNEVALE DI TUFARA"
CON

! L ' ASSOCIAZIONE CULTURALE:
"Francesco JOVINE"

SEDE

CON

REGIONE MOLISE,
è iscritta nel Registro Regionale delle Associazioni Culturali.
NELLA

Il presente decreto sarà comunicato all'Associazione Culturale iscritta, alla Provincia ed al Comune interessati e
sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 28 marzo 2008

SEDE

REGIONE MOLISE,
è iscritta nel Registro Regionale delle Associazioni Culturali.
NELLA

Il presente decreto sarà comunicato all'Associazione Culturale iscritta, alla Provincia ed al Comune interessati e
sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 28 marzo 2008

Il Presidente
IORIO

Il Presidente
IORIO

1346

16.4.2008 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 8 –

PARTE

PRIMA

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – PRESIDENZA – 31 marzo 2008,
n. 99.

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE – DIREZIONE GENERALE VI (SERVIZIO Formazione Professionale) – 31 marzo 2008, n. 100.

Deliberazione di Giunta Regionale n. 1501 del 14
dicembre 2007 — 2° corso libero per "Agenti e Rappresentanti di commercio", svolto dalla "SE.DI.F. –
SERVIZI PER LA DIDATTICA E LA FORMAZIONE" nel
Comune di Venafro — COMMISSIONE DI ESAME.

SOSTITUZIONE dei Signori DI LALLA Vincenzo e
MUCCI Maria, con la Signora CASCIANO Assunta in
seno alla Commissione di esame dell'attività formativa n. 10, denominata: "Restauratore librario", svolta dall'Ente: "IAL" nel Comune di Toro.

IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE

IL PRESIDENTE
della
GIUNTA REGIONALE

(omissis)

(omissis)

DECRETA:
La Commissione di esame del 2° corso libero di Formazione Professionale – DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N.
1501/2007 –, per "Agenti e Rappresentanti di commercio",
svolto dalla "SE.DI.F. – SERVIZI PER LA DIDATTICA E LA
FORMAZIONE" nel Comune di Venafro, è così composta:
➢ DR. PETRECCA Piero
PRESIDENTE
RAPPRESENTANTE REGIONE MOLISE
DR. FALASCA Bruno
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA RITOTA Angela
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE
SIG. BUCCI Raffaele
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA SANTOMARCO Anna
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SIG.RA COIA Loredana Maria
SUPPLENTE;
➢ SIG.RA MASELLI Loredana
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE C.N.A.
SIG. FARDONE Camillo
SUPPLENTE;
➢ SIG. IZZI Domenico
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE CONFSAL – UNSA
SIG.RA PALERMO Maria Grazia
SUPPLENTE;
➢ SIG. CARLOMUSTO Mauro
COMPONENTE
RAPPRESENTANTE SE.DI.F.
SIG. GARBIN Giacomo
SUPPLENTE.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 31 marzo 2008
Il Presidente
On.le Dott. Angelo Michele IORIO

DECRETA:
➢ prendere atto della sostituzione dei Signori:
! DI LALLA Vincenzo e
MUCCI Maria,
impossibilitati a partecipare alla Commissione stessa,
con la
! SIG.RA CASCIANO Assunta.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Campobasso, 31 marzo 2008
Il Presidente
Dott. Angelo Michele IORIO
__________

REGIONE MOLISE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 31 marzo 2008 - n. 101.
Legge Regionale del 5 aprile 2007, n. 10: "Nuove
norme per la promozione del Volontariato nella REGIONE MOLISE" – Art. 8: "Osservatorio Regionale sul
Volontariato" — PROVVEDIMENTI.
IL PRESIDENTE
VISTA la Legge Regionale del 5 aprile 2007 n. 10, che
detta: "Nuove norme per la promozione del Volontariato
nella REGIONE MOLISE";
VISTO il precedente decreto del 16 maggio 2007 n. 139,
con il quale è stato costituito l'OSSERVATORIO REGIONALE SUL VOLONTARIATO ai sensi dell'art. 8 della norma sopra citata;
CONSIDERATO che il regolamento interno per l'organizzazione dei lavori dell'OSSERVATORIO prevede la decadenza dalla carica dei componenti che non risultano
presenti per tre sedute di seguito, senza darne giustificato motivo;
PRESO ATTO che il componente Signor APPUGLIESE Ennio, non ha preso parte ai lavori dell'OSSERVATORIO per
n. 8 sedute consecutive, senza darne giustificata motivazione;
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RITENUTO di dover sostituire il componente dell'OSSERVATORIO in parola, Signor APPUGLIESE Ennio, con il primo dei non eletti alla medesima carica, Signor Giovanni
SINAGOGA – Rappresentante dell'Associazione: "PRIMO
SOCCORSO", con sede nel Comune di Venafro, regolarmente iscritta nel Registro Regionale;
DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
➢ di disporre la decadenza del Signor APPUGLIESE Ennio, quale componente dell'OSSERVATORIO REGIONALE SUL VOLONTARIATO;

PARTE

PRIMA

1347

➢ di sostituire in seno all'OSSERVATORIO medesimo, il
Signor APPUGLIESE Ennio con il Signor Giovanni SINAGOGA – primo componente non eletto dalla Conferenza Regionale del Volontariato;
➢ di confermare, per il resto, la composizione dell'OSSERVATORIO REGIONALE SUL VOLONTARIATO, così
come disposto nel precedente decreto n. 139/2007.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 31 marzo 2008
Il Presidente
IORIO
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DELIBERAZIONI
ADOTTATE DALLA GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 28 gennaio 2008, n. 85.
Art. 90 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – Sopraelevazione di edifici in zona sismica — APPROVAZIONE
direttiva regionale.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTO l'art. 4 dell'allegato n. 1 alla delibera di Giunta Regionale n. 256/2007;
VISTO l'articolo 90 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia) concernente le sopraelevazioni di edifici esistenti;
CONSIDERATO che il predetto articolo 90 pone a carico del competente Ufficio Tecnico Regionale l'obbligo di valutare e certificare l'idoneità della Struttura esistente a sopportare il nuovo carico;
VISTA la propria deliberazione n. 13 del 17 gennaio 2005, con la quale è stato disposto che le sopraelevazioni su
edifici esistenti, consentite ai sensi dell'art. 90, comma 1 del D.P.R. n. 380/2001, siano certificate secondo le modalità procedurali di cui all'art. 12, comma 4 della Legge Regionale del 6 giugno 1996 n. 20, assoggettandole ad esame
preventivo della Commissione Tecnica Regionale di cui all'art. 14 della stessa legge regionale, nell'ambito del quale sarà effettuato l'accertamento richiesto dalla normativa statale sulla base di quanto specificamente attestato e documentato dal Progettista incaricato;
VISTE le prescrizioni della normativa tecnica per le costruzioni in zona sismica inerenti le sopraelevazioni, ed in
particolare il punto C.9 del decreto Ministeriale 16 gennaio 1996 ed i Capitoli 9 e 10 del decreto Ministeriale 14 settembre 2005;
RITENUTO opportuno definire in via ufficiale il concetto di sopraelevazione e stabilire i contenuti minimi dei progetti stessi ai sensi dell'art. 93, comma 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, in considerazione dell'ampia casistica di
interventi suscettibile di differenti interpretazioni e della complessità dell'accertamento posto a carico della competente Struttura tecnica regionale;
VISTA la direttiva in materia di sopraelevazioni predisposta dal competente SERVIZIO ed allegata alla presente
"A" E GLI ALLEGATI MODELLI N. 1, N. 2 E N. 3;

SOT-

TO LA LETTERA

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'Urbanistica;
unanime delibera:
la direttiva regionale in materia di sopraelevazione di edifici, di cui all'ALLEGATO "A", che costituisce
parte integrante della presente deliberazione, unitamente agli ALLEGATI MODELLI N. 1, N. 2 E N. 3;

➢

DI ADOTTARE

➢

DI RIMETTERE

➢

al competente SERVIZIO Costruzioni in Zona Sismica la vigilanza per il rispetto delle disposizioni in essa contenute;

DI DISPORRE

la pubblicazione integrale del presente atto e dell'allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Moli-

se.
SEGUE ALLEGATO
Allegato "A"
e
allegati Modelli
n. 1, n. 2 e n. 3
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 25 febbraio 2008, n. 136.
Concorso scolastico: "In ricordo del Centenario della tragedia di Monongah" — NOMINA COMMISSIONE.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTO l'articolo 3 del Testo coordinato delle Leggi Regionali del 2 ottobre 2006, n. 31 e del 10 aprile 2007, n. 12:
«la REGIONE attua e promuove iniziative dirette a mantenere e rinsaldare nei molisani all'estero il legame ed i rapporti con la
propria terra d'origine e tutela, fra le Comunità molisane nel mondo e tra le nuove generazioni, il valore dell'identità molisana»;
VISTO l'articolo 6 – commi b) e c) delle medesime leggi che prevedono, tra l'altro:
«…la diffusione della cultura di origine, della conoscenza del patrimonio storico, culturale, artistico, ambientale, regionale e nazionale, organizzazione di incontri, convegni e seminari…»;
CONSIDERATO che il 6 dicembre 2007 è stato commemorato il centenario della tragedia avvenuta nelle miniere
della cittadina di Monongah, nel West Virginia (U.S.A.), teatro degli incidenti sul lavoro più drammatici e gravi della storia delle estrazioni minerarie, in cui persero la vita oltre 500 persone, di cui 171 emigrati italiani e 87 di origine molisana;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 984 del 2 agosto 2007, con la quale tra le altre iniziative si è deciso di coinvolgere le scuole della Regione, di ogni ordine e grado, per un concorso avente come tema la tragedia di
Monongah per offrire ai giovani molisani l'opportunità di conoscere, riflettere ed analizzare i tragici eventi del nostro
passato;
VISTA la nota n. 1562 del 28 settembre 2007, con la quale la REGIONE MOLISE ha indetto il Concorso scolastico:
"In ricordo del Centenario della tragedia di Monongah", rivolto agli studenti di tutte le Istituzioni Scolastiche Regionali, concernente la produzione di un elaborato rievocativo del tragico evento – ALLEGATO N. 1;
CONSIDERATO che tutti gli elaborati, pervenuti nei termini e secondo le modalità del Bando, saranno esaminati
da un'apposita COMMISSIONE come previsto dal punto 3 dell'allegato Tecnico di cui alla nota sopra richiamata;
RITENUTO, pertanto, di nominare la suddetta COMMISSIONE;
unanime delibera:

1.
2.

3.
4.
5.
6.

LE PREMESSE

costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

DI NOMINARE quali componenti della COMMISSIONE esaminatrice, prevista dal punto 3 dell'allegato Tecnico alla
nota protocollo n. 1562 del 28 settembre 2007, relativa all'indizione del concorso: "In ricordo del Centenario della tragedia di Monongah", i soggetti di seguito riportati:
! PROF. Giuseppe BOCCARELLO
Direttore Generale USR Molise o suo delegato;
! PROF. Gerardo CAFARO
Dirigente Scolastico della Scuola Media "A. D'ISERNIA" di Isernia;
! PROF.SSA Clotilde PERRELLA
Dirigente Scolastico del 4° C.D. di Campobasso;
! DR. Teresio ONORATO
Dirigente Responsabile del SERVIZIO per i Rapporti con i Molisani nel Mondo;
! DR.SSA Maria TIRABASSO
Direttivo per il SERVIZIO per i Rapporti con i Molisani nel Mondo
IN FUNZIONE DI SEGRETARIO;
DI STABILIRE che ai componenti la COMMISSIONE, esterni all'AMMINISTRAZIONE REGIONALE, saranno rimborsate, se dovute, le spese di viaggio e vitto secondo i parametri dei rimborsi previsti per la Dirigenza regionale;

che agli oneri del presente atto si farà fronte con i fondi di cui al Capitolo n. 12592 del Bilancio di
previsione per l'anno 2008 – Gestione Rifiuti – giusto Impegno n. 978 del 19 settembre 2007;

DI DARE ATTO

DI DEMANDARE al Responsabile del SERVIZIO per i Rapporti con i Molisani nel Mondo ogni adempimento consequenziale al presente atto;
DI PUBBLICARE

la presente deliberazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 25 febbraio 2008, n. 172.
Art. 3-bis del Decreto Legislativo 30 dicembre 1993, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni – Art.
1 del D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502 – Nucleo di Valutazione per la verifica delle attività del Direttore Generale della A.S.Re.M..
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
PREMESSO:
➠ che l'art. 3-bis del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni disciplina l'iter attraverso il quale sono nominati e revocati gli incarichi di Direttore Generale delle Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere;
➠ che la REGIONE MOLISE, per i fini di cui al comma 6 del citato art. 3-bis, con provvedimenti n. 1063 del 31 luglio 2000, n. 443 del 30 aprile 2001, n. 64 del 21 gennaio 2003, n. 832 del 19 giugno 2006 e n. 1094 del 2 agosto 2006, ha provveduto a costituire e modificare apposito Nucleo di Valutazione incaricato di verificare il raggiungimento degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi fissati per i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali (di cui all'art. 3-bis, comma 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), l'eventuale integrazione del trattamento economico annuo (di cui all'art. 1, comma 5 del D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502), nonché
di verificare anche il raggiungimento degli obiettivi fissati annualmente con le direttive vincolanti regionali;
➠ che con propria deliberazione n. 260 del 24 febbraio 2003 è stato aggiornato il compenso dovuto al Presidente
del Nucleo per le prestazioni connesse al suddetto incarico, già in precedenza stabilito con la deliberazione n.
1063/2000 sopra richiamata;
RILEVATO:
➠ che con Legge Regionale del 1° aprile 2005 n. 9, è stata istituita la A.S.Re.M. – Azienda Sanitaria Regionale del
Molise, corrispondente all'intero territorio regionale;
➠ che con delibera n. 1867 del 26 dicembre 2005 è stato nominato il Direttore Generale della A.S.Re.M. e che con
lo stesso atto sono stati assegnati al Direttore Generale predetto gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, ai sensi del citato art. 3-bis, comma 5 del Decreto Legislativo n. 502 del 1992;
CONSIDERATO:
➠ che in data 27 marzo 2007 è stato sottoscritto tra il MINISTERO dell'Economia e delle Finanze, il MINISTERO della Salute e la REGIONE MOLISE, l'Accordo per l'approvazione del Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico, ai sensi dell'art. 1, comma 180 della Legge del 30 dicembre
2004, n. 311;
➠ che con direttiva vincolante n. 437 del 30 aprile 2007 gli obiettivi del Piano di cui innanzi sono stati assegnati al
Direttore Generale della A.S.Re.M. per tutto l'arco temporale di vigenza del Piano stesso;
RITENUTO:
➠ che per dare adempimento a quanto stabilito dall'art. 3-bis del Decreto Legislativo n. 502 sopra richiamato, occorre procedere a costituire un Nucleo di Valutazione delle attività del Direttore Generale della A.S.Re.M., costituito da componenti esterni alla Struttura Amministrativa Regionale, conformemente ai nuovi orientamenti legislativi;
➠ che, pertanto, i suddetti componenti possano essere individuati tra i Direttori Generali del MINISTERO della Salute o tra i Dirigenti dell'AGENZIA NAZIONALE per i Servizi Sanitari Regionali, tra i Direttori Generali di Unità
Sanitarie Locali o di Aziende Ospedaliere con esperienza almeno triennale, ovvero tra Docenti Universitari delle
materie della Direzione e Organizzazione aziendale, del management delle Organizzazioni pubbliche o dell'Amministrazione, Finanza e Controllo, oppure tra Esperti di riconosciuta competenza in materia;
SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche per la Salute;
unanime delibera
ai sensi di quanto specificato in premesse:
➢

DI COSTITUIRE il Nucleo di Valutazione per la verifica delle attività del Direttore Generale della A.S.Re.M., nella composizione che segue:
1) PROF. Francesco DI STANISLAO
Dir. Gen. Agenzia Serv. San. Abruzzo
PRESIDENTE;
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PROF. Enrico IOVINO
Dir. Gen. Azienda Ospedaliera Rilievo Nazionale CARDARELLI di Napoli
COMPONENTE;
PROF. Stefano MARASCA
Dir. del Dip. di Management e Organizzazione Industriale UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
COMPONENTE;

di Segreteria saranno disimpegnate da un Funzionario regionale in servizio presso la DIREZIONE GENERALE V, nominato con provvedimento del Direttore Generale della DIREZIONE medesima;

➢

LE ATTIVITÀ

➢

DI STABILIRE

➢

GLI ONERI relativi alle prestazioni professionali dei suddetti componenti graveranno sul Capitolo n. 6450 – U.P.B.
n. 025 del Bilancio regionale "Spese per il conferimento di incarichi speciali a soggetti estranei al personale della
REGIONE aventi particolare competenza professionale ed organizzativa – Strutture Assessorili (LEGGE REGIONALE DEL
13 OTTOBRE 1972, N. 13 E ART. 10 DELLA LEGGE REGIONALE DEL 14 LUGLIO 1979, N. 19 – SPESA OBBLIGATORIA)";

➢

DI DARE MANDATO

➢

DI FAR RIFERIMENTO, per quanto non previsto, alla normativa vigente in materia, con riserva di apportare al presente atto eventuali modifiche o integrazioni, qualora necessarie.

in Euro 2.500,00 l'ammontare del compenso per le prestazioni connesse all'incarico di Presidente e
di componente del NUCLEO, oltre le spese di viaggio, vitto ed alloggio, che saranno rimborsate sulla base di idonea documentazione giustificativa;

alla competente Struttura presso la DIREZIONE GENERALE V per tutti gli adempimenti amministrativi connessi con le attività del Nucleo di Valutazione;

Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
__________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 10 marzo 2008, n. 224.
Concorso scolastico: "In ricordo del Centenario della tragedia di Monongah" — PROVVEDIMENTI.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTO l'articolo 3 del Testo coordinato delle Leggi Regionali del 2 ottobre 2006, n. 31 e del 10 aprile 2007, n. 12:
«la REGIONE attua e promuove iniziative dirette a mantenere e rinsaldare nei molisani all'estero il legame ed i rapporti con la
propria terra d'origine e tutela, fra le Comunità molisane nel mondo e tra le nuove generazioni, il valore dell'identità molisana»;
VISTO l'articolo 6 – commi b) e c) delle medesime leggi che prevedono, tra l'altro:
«…la diffusione della cultura di origine, della conoscenza del patrimonio storico, culturale, artistico, ambientale, regionale e nazionale, organizzazione di incontri, convegni e seminari…»;
CONSIDERATO che il 6 dicembre 2007 è stato commemorato il centenario della tragedia avvenuta nelle miniere
della cittadina di Monongah, nel West Virginia (U.S.A.), teatro degli incidenti sul lavoro più drammatici e gravi della storia delle estrazioni minerarie, in cui persero la vita oltre 500 persone, di cui 171 emigrati italiani e 87 di origine molisana;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 984 del 2 agosto 2007, con la quale tra le altre iniziative si è deciso di coinvolgere le scuole della Regione, di ogni ordine e grado, per un concorso avente come tema la tragedia di
Monongah per offrire ai giovani molisani l'opportunità di conoscere, riflettere ed analizzare i tragici eventi del nostro
passato;
VISTA la nota n. 1562 del 28 settembre 2007, con la quale la REGIONE MOLISE ha indetto il Concorso scolastico:
"In ricordo del Centenario della tragedia di Monongah", rivolto agli studenti di tutte le Istituzioni Scolastiche Regionali, concernente la produzione di un elaborato rievocativo del tragico evento – ALLEGATO N. 1;
CONSIDERATO che tutti gli elaborati, pervenuti nei termini e secondo le modalità del Bando, sono stati esaminati
da un'appposita COMMISSIONE nominata con deliberazione di Giunta Regionale n. 136 del 25 febbraio corrente anno;
VISTI i verbali n. 1, 2 e 3 datati 28/29 febbraio e 3 marzo della COMMISSIONE de quo dai quali risultano i vincitori del Concorso scolastico distinti per Scuola Primaria, Scuola Secondaria di 1° grado e Scuola Secondaria di 2° gra-
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do, allegato alla presente deliberazione – ALLEGATO N. 2;
RITENUTO, pertanto, di approvare le risultanze della COMMISSIONE e di nominare i vincitori del Concorso scolastico nelle premesse citato;
unanime delibera:

1.
2.
3.

LE PREMESSE

costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

DI APPROVARE le risultanze della COMMISSIONE nominata con deliberazione di Giunta Regionale n. 136 del 25 febbraio corrente anno, come riportate nel verbale n. 1 del 28 febbraio, n. 2 del 29 febbraio e n. 3 del 3 marzo 2008
allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale – ALLEGATO N. 2;
DI NOMINARE vincitori del Concorso scolastico: "In ricordo del Centenario della tragedia di Monongah" indetto dalla REGIONE MOLISE, i seguenti alunni della Scuola Primaria, della Scuola Secondaria di 1° grado e della Scuola Secondaria di 2° grado:
SCUOLA PRIMARIA
1° premio Euro 500,00
ISTITUTO COMPRENSIVO di Sant'Elia a Pianisi (CB):
✔ Elaborato (COPIONE TEATRALE) della Scuola Primaria "M. CARFAGNA" di Pietracatella (CB);
2° premio Euro 300,00
ISTITUTO COMPRENSIVO di Castropignano (CB):
✔ Elaborato della Scuola Primaria di Torella del Sannio – CLASSI IV E V;
3° premio ex equo Euro 200,00
DIREZIONE DIDATTICA San Giovanni in Bosco 1° Circolo di Isernia:
✔ Lavoro delle classi VA e VB;
DIREZIONE DIDATTICA STATALE 2° Circolo di Isernia:
✔ Articolo della classe IVB e IVC;
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

1° premio Euro 1.000,00
Istituto Comprensivo Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado "Mons. Vittorio CORDISCO" di Montefalcone nel
Sannio:
✔ Elaborato della Scuola Media;
2° premio Euro 500,00
ISTITUTO COMPRENSIVO di Castropignano (CB):
✔ Elaborato realizzato dagli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado di Fossalto;
3° premio Euro 300,00
Istituto Comprensivo Statale "D'AGNILLO" di Agnone (IS):
✔ Elaborato della Scuola Secondaria di 1° grado di Bagnoli del Trigno;
SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO
n. 3 vincitori del viaggio e soggiorno per sette giorni negli U.S.A. accompagnati da un insegnante scelto di comune accordo dai Dirigenti Scolastici delle Scuole cui appartengono i vincitori:
Istituto Statale di Istruzione Superiore "O. FASCITELLI" di Isernia:
✔ Elaborato dell'alunno Francesco BARBARO – CLASSE 3B;
Liceo Scientifico Statale "E. MAJORANA" di Isernia:
✔ Elaborato dell'alunna Giusy ANTONELLI – CLASSE 5C;
Istituto Istruzione Superiore "G. Maria GALANTI" Liceo Socio Psico Pedagogico – Liceo delle Scienze Sociali – Liceo Linguistico di Campobasso:
✔ Elaborato dell'alunno Domenico FLORIO – CLASSE 4F;

4.

DI DEMANDARE

5.

DI DARE ATTO

6.

DI PUBBLICARE

al Responsabile del SERVIZIO per i Rapporti con i Molisani nel Mondo tutti gli adempimenti consequenziali al presente atto ivi compreso l'organizzazione del viaggio in U.S.A. e della cerimonia di consegna dei premi
alle Scuole vincitrici;

che agli oneri del presente atto si farà fronte con i fondi di cui al Capitolo n. 12592 del Bilancio di
previsione per l'anno 2008 – Gestione Residui – giusto Impegno n. 978 del 19 settembre 2007;
la presente deliberazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 10 marzo 2008, n. 225.
Riconoscimento della "CASA DI PIETRA" di Tandil (ARGENTINA) come Bene di interesse Patrimoniale, Storico e Culturale.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTO l'articolo 3 della Legge Regionale n. 31 del 2 ottobre 2006:
«la REGIONE attua e promuove iniziative dirette a mantenere e rinsaldare nei molisani all'estero il legame ed i rapporti con la
propria terra d'origine e tutela, fra le Comunità molisane nel mondo e tra le nuove generazioni, il valore dell'identità molisana»;
VISTO l'articolo 6 – comma b) della medesima legge che prevede essenzialmente in favore delle giovani generazioni:
«…la diffusione della conoscenza del patrimonio storico, culturale, artistico, ambientale, regionale e nazionale»;
CONSIDERATO che i nostri corregionali all'estero si sono impegnati a diffondere la cultura molisana per consolidare e intensificare i rapporti affettivi e culturali che caratterizzano i molisani nel mondo con la loro terra d'origine;
TENUTO CONTO dell'importanza di documentazioni e testimonianze per una completa conoscenza della storia
dell'emigrazione molisana nel mondo, nonché per favorire l'interscambio culturale e conoscitivo fra le Comunità molisane in Italia e nel mondo;
RITENUTO di dover concorrere al recupero della memoria storica ed etnografica delle nostre Comunità presenti
in Italia e all'estero e di realizzare, anche attraverso testimonianze, la maggiore integrazione possibile;
RILEVATO che nel Comune di TANDIL (ARGENTINA) nel 1892 è stata edificata una "CASA", conosciuta con il nome
di "PALAZZO DI PIETRA DEI CONTI", realizzata artigianalmente in pietra dall'emigrato Domenico CONTI, nato a Civitanova del Sannio (IS) il 17 ottobre 1862, esatta riproduzione della casa paterna di Civitanova del Sannio;
PRESO ATTO che la costruzione, unica per tipologia edilizia, con ordinanza n. 6389 del 1995 è stata dichiarata dal
Comune di TANDIL Patrimonio Storico, Culturale e Naturale;
PRESO ATTO, altresì che il Consiglio Comunale di TANDIL con proprio atto n. 236/2004 ha dichiarato la "CASA
DI PIETRA" di interesse storico e culturale;
VISTA la nota, acquisita al protocollo n. 1598 del 2 ottobre 2007, della Professoressa Magdalena CONTI, di origine molisana, Assessore Comunale alla Cultura e Specialista in Conservazione dei Beni Patrimoniali, nella quale si sottolinea l'esigenza di rafforzare la cultura molisana in Argentina e l'importanza di valorizzare il patrimonio dei pionieri di origine italiana e del loro lavoro di estrazione e lavorazione della pietra (ALLEGATO N. 1);
VISTA la richiesta del Presidente del Circolo Molisano di TANDIL, trasmessa per il tramite del Presidente dell'ASSOCIAZIONE UNIONE REGIONALE DEL MOLISE con nota pervenuta il 31 dicembre 2007 – protocollo n. 2175 –,
tesa ad ottenere il riconoscimento del "PALAZZO DI PIETRA DEI CONTI" di Tandil come Bene di interesse Patrimoniale, Culturale e Storico a testimonianza dell'emigrazione molisana in Argentina (ALLEGATO N. 2);
CONSIDERATA la volontà del Comune di TANDIL di attuare il progetto redatto dalla Professoressa Magdalena CONTI e dell'Architetto Adriana TEN HOEVE, per l'istituzione di un Ecomuseo con la finalità di ricostruire, testimoniare
e valorizzare la memoria storica, la vita, la cultura, le relazioni fra ambiente e tradizione, ereditati dai differenti gruppi di emigranti;
RITENUTO che nell'ambito di tale progetto si inserisce la valorizzazione della "CASA DI PIETRA" costruita dall'emigrato di origine molisana Domenico CONTI, quale ricostruzione fedele dell'ambiente di vita tradizionale molisano, consentendone in tal modo la salvaguardia e la conservazione;
RITENUTO pertanto, di riconoscere il valore di Bene di interesse Patrimoniale, Culturale e Storico della "CASA DI
PIETRA" di Tandil a testimonianza dell'emigrazione molisana in Argentina;
unanime delibera:
➢

DI CONSIDERARE

le premesse parti sostanziali del presente atto dispositivo che si intendono qui integralmente ri-

prodotte;
➢

DI RICONOSCERE la "CASA DI PIETRA", meglio nota con il nome di "PALAZZO DI PIETRA DEI CONTI", realizzata
artigianalmente nel Comune di Tandil – ARGENTINA –, dall'emigrato di origine molisana Domenico CONTI, nato a
Civitanova del Sannio (IS), Bene di interesse Patrimoniale, Culturale e Storico, giusta testimonianza della diaspora
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molisana in Argentina, ai fini della diffusione della conoscenza del nostro patrimonio all'estero;
che il Comune di TANDIL provvederà ad assicurare la valorizzazione, la salvaguardia e la conservazione della "CASA DI PIETRA" attraverso l'istituzione di un Ecomuseo, con la finalità di ricostruire e testimoniare la memoria storica, la vita, la cultura, le relazioni fra ambiente e tradizione, ereditati dai differenti gruppi di emigrati;

➢

DI PRENDERE ATTO

➢

DI PUBBLICARE

il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
__________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 10 marzo 2008, n. 232.
Legge del 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) e Legge del 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) — STABILIZZAZIONE personale non dirigente del Servizio Sanitario Regionale.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTO l'art. 3, comma 94 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, che recita:
«Fatte comunque salve le Intese stipulate, ai sensi dei commi 558 e 560 dell'articolo 1 della Legge del 27 dicembre 2006 n. 296,
prima della data di entrata in vigore della presente legge, entro il 30 aprile 2008, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, predispongono, sentite le Organizzazioni Sindacali, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009 e 2010, piani per la progressiva stabilizzazione del seguente personale non dirigenziale, tenuto conto dei differenti tempi di maturazione dei presenti
requisiti:
a) in servizio con contratto a tempo determinato, ai sensi dei commi 90 e 92, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558 della Legge del 27 dicembre 2006, n. 296;
b) già utilizzato con Contratti di Collaborazione Coordinata e Continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, e che alla stessa data abbia già espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel
quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa Amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 529 e 560 della Legge del 27 dicembre 2006, n. 296. È comunque escluso dalle procedure di stabilizzazione
di cui alla presente lettera il personale di diretta collaborazione degli Organi politici presso le Amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nonché il personale a contratto che svolge compiti di insegnamento e di ricerca nelle Università e negli Enti di ricerca.»;
VISTO l'art. 1, comma 565 della Legge del 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) relativo anche al personale del Servizio Sanitario Regionale;
PRESO ATTO della esistenza di personale del Servizio Sanitario Nazionale che ha prestato servizio presso le varie
Zone Territoriali della A.S.Re.M.;
RITENUTO pertanto opportuno proporre una procedura finalizzata alla progressiva stabilizzazione del personale
non dirigenziale del Servizio Sanitario, da sottoporre alle Organizzazioni Sindacali fermo restando la sussistenza di
tutte le condizioni previste dalla legge e della compatibilità della relativa spesa con il Piano di Rientro;
CONSIDERATO che la procedura di cui sopra possa essere attivata tramite una rilevazione del personale in questione attraverso la pubblicazione di un Bando con finalità ricognitive e di rilevazione dei lavoratori potenzialmente interessati alla stabilizzazione;
RITENUTO che le risultanze del Bando dovranno essere comunque riscontrate dai competenti Uffici della A.S.Re.M.
e che la pubblicazione del Bando non determina l'insorgenza di diritti o pretese ad assunzioni a qualsiasi titolo da
parte degli istanti;
CONSIDERATO che la proposta dovrà essere sottoposta prima della sua attivazione alle Organizzazioni Sindacali
da parte del Direttore Generale della A.S.Re.M. al fine di raccogliere eventuali osservazioni e proposte di modificazione;
unanime delibera:

1)
2)

ATTIVARE la procedura di cui 3 comma 94 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, relativa alla stabilizzazione del
personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Regionale;
DARE MANDATO

al Direttore Generale della A.S.Re.M. di pubblicare un Avviso per la rilevazione del personale in-
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teressato previa consultazione con le Organizzazioni Sindacali, con facoltà di apportare le modifiche che risultassero necessarie;

3)

4)

PRECISARE che la procedura ha finalità ricognitive e che le determinazioni finali dovranno comunque essere coerenti con le previsioni dell'Accordo tra MINISTERO della Salute, MINISTERO dell'Economia e delle Finanze e Presidente della REGIONE MOLISE per l'approvazione del Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il
perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180 della Legge del 30 dicembre 2004 n. 311,
con l'allegato Piano di Rientro;
APPROVARE

l'ALLEGATO Schema di Avviso.

SEGUE ALLEGATO
Schema
di
Avviso

16.4.2008 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 8 –

PARTE

PRIMA

1365

S C H E M A D I A V V I S O ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 232 del 10 marzo 2008

1366

16.4.2008 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 8 –

PARTE

PRIMA

16.4.2008 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 8 –

PARTE

PRIMA

1367

1368

16.4.2008 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 8 –

PARTE

PRIMA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 10 marzo 2008, n. 235.
Piano aziendale attuativo del Piano regionale di riorganizzazione della Rete delle Strutture pubbliche
e private di diagnostica di laboratorio ex art. 1, comma 796, lettera o) della Legge n. 296/2006 (LEGGE FINANZIARIA 2007) — PROVVEDIMENTI.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
PREMESSO che il 28 settembre 2006 è stato sottoscritto il Patto per la Salute di cui all'Intesa STATO-REGIONI del
5 ottobre 2006 (repertorio n. 2648), nel quale sono stabiliti i reciproci obblighi tra lo STATO e le REGIONI ai fini
del mantenimento dell'equilibrio economico del Servizio Sanitario Nazionale;
CONSIDERATO che la Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria dello STATO anno 2007), all'art. 1, comma
796, lettera o), statuisce che:
«(…) le Regioni provvedono, entro il 28 febbraio 2007, ad approvare un Piano di riorganizzazione della rete delle Strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine dell'adeguamento degli standard organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate. (…)»;
PRESO ATTO:
➠ che con deliberazione di Giunta Regionale n. 361 del 30 marzo 2007 la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare il "Manuale dei Requisiti per l'Autorizzazione ed Accreditamento delle Strutture Sanitarie", nel quale sono previsti, tra gli altri, anche i requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento istituzionale delle Strutture pubbliche e private eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio;
➠ che con deliberazione di Giunta Regionale n. 362 del 30 marzo 2007 la Giunta Regionale ha deliberato l'Accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Presidente della REGIONE MOLISE
per l'approvazione del Piano di Rientro dai disavanzi e di individuazione degli interventi per il perseguimento
dell'equilibrio economico, ai sensi dell'art. 1, comma 180 della Legge n. 311/2004;
RICHIAMATA la deliberazione n. 996 del 30 agosto 2007, recante: «Deliberazione di Giunta Regionale n. 906 del
30 luglio 2007 "Piano di riorganizzazione della rete delle Strutture pubbliche provvisoriamente accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera o) della Legge
n. 296/2006.": correzione errore materiale – sostituzione deliberazione di Giunta Regionale n. 906/2007», con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad approvare le "Linee Guida sui contenuti del Piano della rete laboratoristica" ed a
disporre la presentazione alla Giunta Regionale, da parte del Direttore Generale della A.S.Re.M., di un Piano aziendale attuativo entro il 15 ottobre 2007, secondo requisiti strutturali ed organizzativi statuiti espressamente nella medesima delibera e nel rispetto dei L.E.A.;
PRESO ATTO del provvedimento del Direttore Generale della A.S.Re.M. n. 704 del 15 ottobre 2007, pervenuto alla DIREZIONE GENERALE V con nota protocollo n. 15973 del 23 ottobre 2007, avente ad oggetto l'adozione del Piano Aziendale di riorganizzazione della Rete delle Strutture pubbliche di diagnostica di laboratorio;
ATTESO che è stato necessario ricondurre nel Piano Aziendale menzionato anche le Strutture private accreditate,
su espresse indicazioni del MINISTERO della Salute;
ACQUISITO, pertanto, il successivo provvedimento del Direttore Generale della A.S.Re.M. n. 767 del 13 novembre 2007, pervenuto alla DIREZIONE GENERALE V con nota protocollo n. 17377 del 20 novembre 2007, di sostituzione ed integrazione del precedente provvedimento n. 704 del 15 ottobre 2007, avente ad oggetto l'adozione del
Piano Aziendale di riorganizzazione della Rete delle Strutture pubbliche e private accreditate di diagnostica di laboratorio;
DATO ATTO che il su citato provvedimento è stato trasmesso ai MINISTERI della Salute e dell'Economia e delle
Finanze via e-mail con protocollo n. 150 del 26 novembre 2007, al fine della preventiva approvazione prevista dall'art. 3, comma 6 dell'Accordo stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 180 della Legge del 23 dicembre 2004, n. 311;
VISTA la nota del Dottor Filippo PALUMBO – Direttore Generale della Programmazione Sanitaria, dei Livelli di Assistenza e dei Principi Etici di Sistema del MINISTERO della Salute, acquisita al protocollo DIREZIONE GENERALE V
n. 914 in data 22 gennaio 2008 ed allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, che recita testualmente:
«Si comunica, di concerto con il MINISTERO dell'Economia e delle Finanze, tenuto conto che si tratta di provvedimento necessario ai fini del rispetto delle scadenze previste in materia, quanto segue: SI APPROVA.»;
RILEVATO che il Piano Aziendale Attuativo allegato al provvedimento del Direttore Generale della A.S.Re.M. n. 767

16.4.2008 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 8 –

PARTE

PRIMA

1369

del 13 novembre 2007, il cui termine di attuazione è stato fissato per le Strutture private di diagnostica di laboratorio, in linea programmatica, dal 1° gennaio 2008, prevede al punto F – Nuovo modello organizzativo delle Strutture private accreditate – una soglia minima di 100.000 prestazioni/anno al fine della stipula degli Accordi contrattuali
di budget;
RITENUTO di dover individuare un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2009 per la piena operatività della predetta soglia minima di 100.000 prestazioni/anno, fissando per l'anno 2008 in 50.000 prestazioni/anno la soglia minima per la stipula degli Accordi contrattuali di budget con le Strutture private già provvisoriamente accreditate di diagnostica di laboratorio;
CONSIDERATO che la mancanza di un idoneo periodo transitorio non consentirebbe ai privati accreditati di adeguarsi, riprogrammando nel frattempo la propria attività nell'arco dell'anno al fine del raggiungimento della capacità produttiva minima secondo le modalità previste allo stesso punto F;
RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta Regionale:
➠ n. 181 del 6 marzo 2007, recante: "Determinazione tetti di spesa per gli accreditati (ASSISTENZA OSPEDALIERA, SPECIALISTICA, RIABILITATIVA, INTEGRATIVA E ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE PER GLI ANNI 2007, 2008, 2009). Nota mail del MINISTERO della Salute - MEF – ex art. 9 Intesa STATO-REGIONI del 23 marzo 2005. Provvedimenti";
➠ n. 243 del 19 marzo 2007, recante: "Tetti di spesa per gli accreditati (ASSISTENZA OSPEDALIERA, SPECIALISTICA, RIABILITATIVA, INTEGRATIVA E ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE PER GLI ANNI 2007, 2008, 2009). Deliberazione n. 181/2007. Nota mail
M.E.F. 11 marzo 2007 – protocollo n. 4671 e del 14 marzo 2007 – protocollo n. 4966";
RILEVATO che con la deliberazione di Giunta Regionale n. 181/2007 cit., come rettificata dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 243/2007 cit., la Giunta Regionale provvedeva a fissare i tetti massimi di spesa per gli accreditati per
le macro-aree di assistenza ospedaliera, specialistica, riabilitativa, integrativa e protesica ed altra assistenza per le annualità 2007/2008/2009;
RICHIAMATA, da ultimo, la deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 25 febbraio 2008, recante: "Tetti di spesa provvisori anno 2008 e conferma Tetti di spesa anno 2007. UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE di Campobasso e IRCCS Neuromed di Pozzilli. Accordo tra il MINISTERO della Salute, il MINISTERO dell'Economia e delle Finanze e la REGIONE MOLISE – Programma Operativo di Rientro triennio 2007/2008/2009. Obiettivi specifici n. 12.
e n. 18. – Obiettivi operativi n. 12.3 e n. 18.1. Provvedimenti.", con la quale si è provveduto, tra l'altro, a stabilire,
in via provvisoria, i tetti di spesa massimi per le prestazioni sanitarie acquistabili da privato accreditato per l'anno
2008 per le tipologie dell'assistenza ospedaliera, specialistica e della riabilitazione;
RITENUTO, nello specifico, di dover confermare i limiti generali di spesa per le prestazioni sanitarie di assistenza specialistica acquistabili da privato di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 169/2008 cit.;
VISTA la Legge Regionale n. 9 del 1° aprile 2005: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e successive deliberazioni di Giunta Regionale n. 1867 del 26 dicembre 2005 (costituzione della A.S.Re.M. e nomina del Direttore Generale) e n. 1881 del 30 dicembre 2005 (nomina dei Direttori di Zona);
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Regionale n. 574 del 12 maggio 2006, con la quale si è provveduto a riorganizzare le Strutture dirigenziali della Direzione Generale V della REGIONE MOLISE;
VISTI:
➠ il Decreto Legislativo n. 502/1992 come modificato dal Decreto Legislativo n. 229/1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
➠ il Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
➠ la Legge Regionale dell'8 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché successive deliberazioni applicative;
SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche per la Salute;
unanime delibera:
è parte integrante e sostanziale del seguente dispositivo e si intende integralmente riportato;

➢

QUANTO SUESPOSTO

➢

APPROVARE il Piano Aziendale Attuativo del Piano Regionale di riorganizzazione della rete delle Strutture pubbliche
e private di diagnostica di laboratorio, adottato dalla A.S.Re.M. con provvedimento del Direttore Generale n. 767
del 13 novembre 2007, pervenuto alla DIREZIONE GENERALE V con nota protocollo n. 17377 del 20 novembre
2007, allegato al presente atto;

➢

PROCEDERE alla riorganizzazione della rete delle Strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni di diagnostica di laboratorio ex art. 1, comma 796, lettera o) della Legge n. 296/2006, secondo le modalità ed i termini di attuazione espressamente indicati nel Piano adottato;
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un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2009 per la piena operatività della previsione del Piano Aziendale Attuativo concernente la soglia minima di 100.000 prestazioni/anno al fine della stipula degli Accordi
contrattuali di budget con le Strutture private accreditate di diagnostica di laboratorio;

➢

INDIVIDUARE

➢

FISSARE per il solo anno 2008 in 50.000 prestazioni/anno la soglia minima per la stipula degli Accordi contrattuali di budget con le Strutture private già provvisoriamente accreditate di diagnostica di laboratorio;

➢

CONFERMARE

➢

DICHIARARE

➢

DI INCARICARE la DIREZIONE GENERALE V e, per essa, il SERVIZIO Medicina Territoriale, per il seguito della presente
deliberazione e per la trasmissione alla A.S.Re.M. e rispettive Zone Territoriali, a tutti i soggetti interessati e a tutti i SERVIZI della DIREZIONE GENERALE V – Politiche per la Tutela della Salute e Assistenza Socio-Sanitaria;

➢

PUBBLICARE

i limiti generali di spesa per le prestazioni sanitarie di assistenza specialistica acquistabili da privato
di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 169/2008 cit.;
il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

il presente atto, integralmente, sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e sul sito web della REGIONE MOLISE.

SEGUONO ALLEGATI
Provvedimento
del
Direttore Generale
e
Accordo
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P R O V V E D I M E N T O D E L D I R E T T O R E G E N E R A L E ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 235 del 10 marzo 2008

Azienda Sanitaria
Regionale Molise

ASREM
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A C C O R D O ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 235 del 10 marzo 2008

Ministero della salute
Ministero dell'economia e delle finanze
Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Regione MOLISE per l'approvazione del Piano di rientro dai disavanzi e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Rif. Nota 26 novembre 2007 – MOLISE-140-26/11/2007-0000150-A
Piano Aziendale di riorganizzazione della Rete delle Strutture Pubbliche e Private Accreditate di diagnostica di laboratorio.
Provvedimento del Direttore Generale A.S.Re.M. n. 767 del 13 novembre 2007 Adempimento Legge Finanziaria n. 296/2006.
Il Piano in oggetto già inviato in data 16 ottobre 2007 (Protocollo n. 96/2007) è stato rivisto dalla Regione ed approvato con
il provvedimento del Direttore Generale dell'A.S.Re.M. del 13 novembre 2007 ed avrà decorrenza dal 1° novembre 2007.
Il piano di fattibilità sulla riorganizzazione della rete laboratoristica della Regione Molise è stato sufficientemente strutturato a seguito del recepimento delle osservazioni fatte a suo tempo che sono state integralmente recepite.
Si comunica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, tenuto conto che, si tratta di provvedimento necessario ai fini del rispetto delle scadenze previste in materia quanto segue:
SI APPROVA.
Roma, 21 gennaio 2008.
Il Direttore Generale della
programmazione sanitaria
dei livelli di assistenza e
dei principi etici di sistema
Dott. Filippo PALUMBO
MOLISE-DGPROG-21/01/2008-0000011-P
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 10 marzo 2008, n. 250.
Delibera di Giunta Regionale n. 1280 del 5 novembre 2007 — MODIFICAZIONI.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
PREMESSO che:
➠ con deliberazione di Giunta Regionale n. 1595 del 14 novembre 2005 la REGIONE ha deliberato di assegnare alla "FINMOLISE - S.p.A." l'incarico di svolgere un progetto volto alla costituzione di un CONFIDI intersettoriale di
secondo grado;
➠ l'incarico riguarda l'esame della normativa nazionale, comunitaria e regionale inerente l'argomento in oggetto.
La "FINMOLISE - S.p.A." avrà il compito di svolgere tutte le azioni volte ad aggregare le parti interessate all'iniziativa, la stesura dello statuto, il regolamento del funzionamento del fondo, e tutta la consulenza necessaria all'avvio dell'iniziativa;
➠ di incaricare il Responsabile del SERVIZIO Pianificazione e Sviluppo delle Attività Industriali ed Estrattive di collaborare con la "FINMOLISE - S.p.A." e di relazionare all'Assessore alle Attività Produttive;
PRESO ATTO che con deliberazione di Giunta Regionale n. 1280 del 5 novembre 2007 la REGIONE ha revocato
l'incarico previsto nella summenzionata delibera, adducendo come motivazione il fatto che la "FINMOLISE - S.p.A."
non avesse svolto l'incarico assegnatole;
CONSIDERATO che la "FINMOLISE - S.p.A.", come osservato verbalmente dal suo Presidente, ha, invece, nei tempi stabiliti, provveduto a stilare il regolamento e la convenzione del Fondo di Garanzia ex art. 15 ove è stato previsto l'accesso alle garanzie di 2° livello, così come concordato nella riunione convocata per discutere sulla costituzione del CONSORZIO a cui hanno partecipato la quasi totalità dei CONFIDI aventi sede nella Regione Molise;
ATTESO che il Regolamento di cui innanzi è stato consegnato in data 28 luglio 2006 alla REGIONE MOLISE;
RITENUTO, pertanto, che si è trattato di un mero disguido interno agli Uffici Regionali aver addotto la motivazione sopra citata nella delibera di Giunta Regionale n. 1280 del 5 novembre 2007, di revoca della precedente delibera di Giunta Regionale n. 1595 del 14 novembre 2005, mentre essa è da ricercarsi nel fatto che, nelle more dell'incarico, sono variate le strategie operative alla base della costituzione del CONFIDI di 2° grado;
SU PROPOSTA dell'Assessore alle Attività Produttive – Avvocato Franco Giorgio MARINELLI –;
SENTITI gli Assessori presenti;
unanime delibera:

1)

2)

DI MODIFICARE la motivazione – inserita nella delibera di Giunta Regionale n. 1280 del 5 novembre 2007, di revoca dell'incarico conferito alla "FINMOLISE - S.p.A." con precedente delibera di Giunta Regionale n. 1595 del 14
novembre 2005, in quanto, nelle more dell'incarico stesso, sono variate le strategie operative alla base della costituzione del CONFIDI di 2° grado;
FERMO

il resto del contenuto della delibera di Giunta Regionale n. 1280 del 5 novembre 2007.

Il presente atto sarà pubblicato, a cura dell'Ufficio competente, sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 10 marzo 2008, n. 265.
Affidamento alla Società: "ESATTORIE - S.p.A." delle procedure di riscossione coattiva della Tassa Automobilistica Regionale dovuta dai contribuenti a seguito di notificazione degli Avvisi di accertamento relativi
ai periodi di imposta 2000, 2001 e 2002.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
PREMESSO:
➠ che la lotta alla evasione fiscale svolta dal SERVIZIO Politiche Finanziarie e Tributarie per la Tassa Automobilistica
Regionale ha ottenuto i seguenti risultati:

TABELLA DI SINTESI
IMPORTO

ANNO

Avvisi di accertamento prodotti

IMPORTO
TRIBUTO

IMPORTO
SANZIONI

IMPORTO
INTERESSI

COMPLESSIVO

ANNO 2000

Avvisi di accertamento prodotti n. 40.215

3.687.637,83

1.190.321,31

766.662,84

5.644.621,98

ANNO 2001

Avvisi di accertamento prodotti n. 48.419

4.410.754,68

1.463.760,84

699.086,71

6.573.602,23

ANNO 2002

Avvisi di accertamento prodotti n. 48.873

4.775.823,85

1.584.816,49

519.547,08

6.880.187,42

➠ che nei confronti dei contribuenti che, nonostante fossero stati raggiunti dagli Avvisi di accertamento, hanno avuto un comportamento inerte deve essere attivata la procedura per la riscossione coattiva dei crediti tributari;
VISTA, a tal riguardo, la seguente normativa vigente nella specifica materia:
➠ D.P.R. n. 602/1973, recante: "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito";
➠ Decreto Legislativo n. 46/1999, avente ad oggetto: "Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a
norma dell'articolo 1 della Legge del 28 settembre 1998, n. 337";
➠ Decreto Legislativo n. 112/1999, avente ad oggetto: "Riordino del Servizio Nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla Legge del 28 settembre 1998, n. 337";
➠ art. 23 del Decreto Legge n. 203/2005, recante: "Disposizioni in materia di Servizio Nazionale della riscossione",
convertito, con modificazioni, in Legge n. 248/2005, con cui è stata effettuata la riforma del settore mediante riconduzione in "mano pubblica" di tutte le attività riguardanti la riscossione delle imposte;
CONSIDERATO che, allo stato attuale, la riscossione coattiva delle imposte può essere svolta, in ossequio ai principi di autonomia statutaria e di federalismo fiscale, dagli Enti territoriali in proprio o in forma associata o affidando il servizio alla holding pubblica "EQUITALIA - S.p.A." o affidando il servizio ad altre Società private ex art. 53 del
Decreto Legislativo n. 446/1997 presenti sul territorio;
CONSIDERATO che, allo stato attuale, le alternative possibili per effettuare concretamente la riscossione coattiva
dei tributi sono sostanzialmente due:

1)
2)

emettere il ruolo e la conseguente cartella di pagamento affidando il servizio ad "EQUITALIA - S.p.A.", che è l'unica Società in Italia che può agire con tali strumenti;
emettere una lista di carico e la conseguente ingiunzione fiscale a norma del Regio Decreto n. 639/1910, gestendo il servizio con propri mezzi oppure affidandosi ad altre Società private ex art. 53 del Decreto Legislativo n. 446/
1997 presenti sul territorio;

CONSIDERATO che la REGIONE non dispone di risorse umane e strumentali sufficienti per gestire efficacemente
in proprio la fase di riscossione coattiva della Tassa Automobilistica Regionale;
VISTA la nota protocollo n. 814 del 9 gennaio 2008 con cui il SERVIZIO Politiche Finanziarie e Tributarie ha chiesto alle Società: "EQUITALIA SERIT - S.p.A." ed "ESATTORIE - S.p.A." aventi, entrambe, sede legale nel Comune di ISERNIA la trasmissione di una proposta tecnico-economica in ordine alle modalità, ai tempi ed ai costi della riscossione coattiva della Tassa Automobilistica Regionale per le annualità 2000, 2001 e 2002;
VISTO il documento redatto dal SERVIZIO Politiche Finanziarie e Tributarie dal quale risulta che la migliore proposta tecnico-economica di cui sopra è stata quella presentata dalla "ESATTORIE - S.p.A.";
SU PROPOSTA dell'Assessore alla Programmazione, Bilancio e Finanze e su conforme schema di deliberazione predisposta dal SERVIZIO Politiche Finanziarie e Tributarie;
SENTITI il Presidente e gli Assessori presenti;
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unanime delibera
le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo e, per l'effetto, si dispone:

1.

DI PRENDERE ATTO,

2.

DI AFFIDARE,

3.

DI DARE ATTO che dall'adozione del presente provvedimento non discende alcun onere finanziario a carico della
REGIONE MOLISE, in quanto le spese relative all'emissione dell'ingiunzione fiscale ricadono sul contribuente al
quale la stessa sarà notificata;

come in effetti prende atto, delle risultanze contenute nel documento redatto dal SERVIZIO Politiche Finanziarie e Tributarie dal quale risulta che la migliore proposta tecnico-economica in ordine alle modalità, ai tempi ed ai costi della riscossione coattiva della Tassa Automobilistica Regionale per le annualità 2000, 2001
e 2002 è stata quella presentata dalla "ESATTORIE - S.p.A.";
pertanto, la procedura di riscossione coattiva della Tassa Automobilistica Regionale per le annualità
2000, 2001 e 2002 alla Società: "ESATTORIE - S.p.A." da espletarsi mediante ingiunzione fiscale ex Regio Decreto n. 639/1910;

4.

DI APPROVARE

5.

DI INCARICARE

6.

DI PUBBLICARE

lo schema di contratto relativo alla regolazione dei rapporti con la predetta SOCIETÀ per l'esecuzione del servizio di riscossione coattiva del tributo in argomento;
il Direttore Generale della DIREZIONE GENERALE I ed il Dirigente Responsabile del SERVIZIO Politiche
Finanziarie e Tributarie per l'esecuzione di tutti gli adempimenti derivanti dal presente provvedimento, ciascuno per quanto di propria competenza;
il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

Al presente provvedimento è allegata, per formarne parte integrante e sostanziale, la seguente documentazione:

1. nota protocollo n. 814 del 9 gennaio 2008 con cui il SERVIZIO Politiche Finanziarie e Tributarie ha chiesto alle Società: "EQUITALIA SERIT - S.p.A." ed "ESATTORIE - S.p.A." la trasmissione di una proposta tecnico-economica in ordine alle modalità, ai tempi ed ai costi della riscossione coattiva della Tassa Automobilistica Regionale per le annualità 2000, 2001 e 2002;

2. documento redatto dal SRVIZIO Politiche Finanziarie e Tributarie dal quale risulta che la migliore proposta tecnico-economica di cui sopra è stata quella presentata dalla "ESATTORIE - S.p.A.";

3. schema di contratto relativo alla regolazione dei rapporti con la predetta SOCIETÀ per l'esecuzione del servizio
di riscossione coattiva del tributo in argomento.
__________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 31 marzo 2008, n. 283.
INDENNITÀ di specificità medica — Ex Medici condotti.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTA la Legge n. 833/1978 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;
RICHIAMATI i Decreti Legislativi n. 502/1992, n. 517/1993 e n. 229/1999 modificativi ed integrativi della legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;
CONSIDERATO che dopo l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale gli ex Medici condotti, attuali Medici di Medicina Generale, sono diventati dipendenti delle ex UU.SS.LL. e riconosciuti in possesso di uno status giuridico non
diverso da quello di tutti gli altri dipendenti appartenenti all'area della Dirigenza Medica;
PRESO ATTO che l'accesso di tutti i Medici, compresi gli ex Medici condotti, all'area della Dirigenza ha comportato l'applicazione del medesimo trattamento economico fondamentale;
VISTO l'art. 54 C.C.N.L. n. 1196 che riconosce a tutti gli appartenenti all'area della Dirigenza Medica l'indennità di
specificità medica in quanto attribuzione specifica relativa al settore medico-dirigenziale;
RICHIAMATI gli artt. 37 C.C.N.L. 1999/2001 e n. 45 C.C.N.L. 2002/2005 che stabiliscono i parametri di quantificazione dell'indennità di che trattasi;
EVIDENZIATO che gli ex Medici condotti sono da considerarsi a tutti gli effetti come Dirigenti dell'area medicoveterinaria del Servizio Sanitario Nazionale;
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RICHIAMATE le Sentenze del Tribunale di Larino n. 406/2005, del Tribunale di Pistoia n. 1107/2006, del Tribunale di Ancona n. 553/2007 e del Tribunale di Palmi nel proc. 397/2006, che nel medesimo petitum hanno riconosciuto l'attribuzione dell'indennità di specificità medica agli ex Medici condotti;
PRESO ATTO, altresì, della Sentenza del Consiglio di Stato, IV Sez., n. 2537/2004 che con chiarezza, decreta che
gli ex Medici condotti:
«…dopo la istituzione del Servizio Sanitario Nazionale ed in base alla vigente normativa, sono divenuti dipendenti delle Unità Sanitarie Locali, in possesso di uno status non diverso da quello di tutti gli altri dipendenti sanitari, fatta eccezione delle peculiarità previste per le loro prestazioni di lavoro. Per quanto esposto deve condividersi la tesi dei primi Giudici secondo cui appare
illegittima la previsione per i Medici ex condotti di trattamenti retributivi ingiustificatamente differenziati, con conseguente reiezione del relativo motivo di appello…»,
nonché sul consolidato orientamento giurisprudenziali formatosi sul punto (cfr. Cons. St. V Sez., n. 36 del 1994);
CONSTATATO che i Medici ex condotti dipendenti o già dipendenti dell'Azienda Sanitaria Regionale del Molise (A.S.Re.M.), hanno proposto il bonario componimento del contenzioso concernente il riconoscimento delle somme di
cui alla suddetta indennità di specificità fino al 31 dicembre 2005, proponendo un Accordo transattivo volto all'accettazione del pagamento della sorte capitale e alla rinuncia alle spese di lite maturate e maturande, agli interessi e
alla rivalutazione monetaria (cfr. nota datata 19 febbraio 2008);
RITENUTO opportuno, pertanto, addivenire ad una intensa conciliativa tra l'Amministrazione interessata ed i ricorrenti al fine di stipulare apposita transazione volta ad evitare ulteriori aggravi di spesa ed ottenere economie o risparmi sulle somme maturate dai ricorrenti stessi, considerato i presupposti di fatto e di diritto esistenti;
RITENUTO, pertanto, opportuno impartire ai Commissari Liquidatori delle disciolte AA.SS.LL. e al Direttore Generale della A.S.Re.M., direttiva tesa a porre in essere trattative con i Medici ex condotti, dipendenti o già dipendenti
A.S.Re.M., per il riconoscimento dell'indennità di specificità medica, finalizzate ad ottenere economie di spesa nonché a concludere, ove possibile, tutte le fasi di contenzioso in atto finalizzate alla stipula di transazioni con rinuncia, per parte creditoria, a tutto o parte degli interessi moratori e/o legali, alla rivalutazione monetaria o alle spese
di lite, nonché ad evitare aggravio di costi nel triennio 2007/2009;
TUTTO CIÒ PREMESSO, su proposta del Presidente della REGIONE MOLISE e dell'Assessore alle Politiche Sanitarie e Tutela Sociale;
unanime delibera:
sono parte integrante e sostanziale del dispositivo;

➢

LE PREMESSE

➢

DI IMPARTIRE ai Commissari Liquidatori delle disciolte AA.SS.LL. e al Direttore Generale della A.S.Re.M., direttiva tesa a porre in essere trattative con i Medici ex condotti, dipendenti o già dipendenti A.S.Re.M., per il riconoscimento dell'indennità di specificità medica, finalizzate ad ottenere economie di spesa, nonché a concludere, ove possibile, tutte le fasi di contenzioso in atto finalizzate alla stipula di transazioni con rinuncia, per parte creditoria, a
tutto o parte degli interessi moratori e/o legali, alla rivalutazione monetaria e alle spese di lite, nonché ad evitare aggravio di costi nel triennio 2007/2009;

➢

DI FAR GRAVARE gli oneri economici fino al 31 dicembre 2005 derivanti dall'Accordo con gli ex Medici condotti dipendenti o già dipendenti della A.S.Re.M., sulle erogazioni regionali volte al finanziamento delle Gestioni Liquidatorie.

__________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 31 marzo 2008, n. 288.
"THE ABRUZZO AND MOLISE HERITAGE SOCIETY" of the Washington D.C. Area (U.S.A.) — Iscrizione al
Registro Regionale previsto dall'art. 13 delle Leggi Regionali del 2 ottobre 2006, n. 31 e del 10 aprile 2007,
n. 12.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTO il testo coordinato dalle Leggi Regionali del 2 ottobre 2006, n. 31 e del 10 aprile 2007 n. 12, che all'articolo 13 prevede la istituzione del Registro Regionale delle Associazioni e Federazioni operanti all'estero o nel Molise,
al fine di sviluppare i rapporti con le Comunità molisane nel mondo, assicurare la tutela dei diritti civili e sociali, conservare il valore dell'identità della terra d'origine;
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VISTA la direttiva per l'iscrizione delle Associazioni e delle Federazioni al Registro Regionale allegata alla deliberazione Giuntale n. 194 del 6 marzo 2007;
VISTA la richiesta di iscrizione, avanzata dall'Associazione: "THE ABRUZZO AND MOLISE HERITAGE SOCIETY" of
the Washington D.C. Area, con sede al n. 1652 Massomoff Court Vienna, VA 22182 (U.S.A.) – CODICE FISCALE N. 900
3257 094 8 – trasmessa in data 8 febbraio 2007 e pervenuta al SERVIZIO per i Rapporti con i Molisani nel Mondo il 5
marzo 2007 – protocollo n. 5192 – ALLEGATO "A";
VISTA l'ulteriore documentazione trasmessa in data 31 gennaio 2008 e pervenuta al SERVIZIO per i Rapporti con i
Molisani nel Mondo il 13 marzo 2008 – protocollo n. 337 –;
VISTA la nota del 13 marzo 2008 dell'ASSOCIAZIONE medesima relativa alla trasmissione del Codice Fiscale, pervenuta in pari data – protocollo n. 338 –;
VISTA la relazione del Responsabile del SERVIZIO per i Rapporti con i Molisani nel Mondo allegata alla presente deliberazione – ALLEGATO "B" –;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
SU PROPOSTA del Presidente;
unanime delibera:
al Registro Regionale delle Associazioni e delle Federazioni operanti all'estero o nel Molise l'Associazione: "THE ABRUZZO AND MOLISE HERITAGE SOCIETY" of the Washington D.C. Area, con sede al n. 1652 Massomoff Court Vienna, VA 22182 (U.S.A.) – CODICE FISCALE N. 900 3257 094 8;

➢

DI ISCRIVERE

➢

DI NOTIFICARE, a cura del SERVIZIO per i Rapporti con i Molisani nel Mondo, copia della presente deliberazione alla
suddetta ASSOCIAZIONE;

➢

DI PUBBLICARE

il presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
__________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 31 marzo 2008, n. 289.
Concorso scolastico: "In ricordo del Centenario della tragedia di Monongah" — VIAGGIO PREMIO AI
VINCITORI.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTO l'articolo 3 del Testo coordinato delle Leggi Regionali del 2 ottobre 2006, n. 31 e del 10 aprile 2007, n. 12:
«la REGIONE attua e promuove iniziative dirette a mantenere e rinsaldare nei molisani all'estero il legame ed i rapporti con la
propria terra d'origine e tutela, fra le Comunità molisane nel mondo e tra le nuove generazioni, il valore dell'identità molisana»;
VISTO l'articolo 6 – commi b) e c) delle medesime leggi che prevedono, tra l'altro:
«…la diffusione della cultura di origine, della conoscenza del patrimonio storico, culturale, artistico, ambientale, regionale e nazionale, organizzazione di incontri, convegni e seminari…»;
CONSIDERATO che il 6 dicembre 2007 è stato commemorato il centenario della tragedia avvenuta nelle miniere
della cittadina di Monongah, nel West Virginia (U.S.A.), teatro degli incidenti sul lavoro più drammatici e gravi della storia delle estrazioni minerarie, in cui persero la vita oltre 500 persone, di cui 171 emigrati italiani e 87 di origine molisana;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 984 del 2 agosto 2007, con la quale tra le altre iniziative si è deciso di coinvolgere le scuole della Regione, di ogni ordine e grado, per un concorso avente come tema la tragedia di
Monongah per offrire ai giovani molisani l'opportunità di conoscere, riflettere ed analizzare i tragici eventi del nostro
passato;
VISTA la nota n. 1562 del 28 settembre 2007, con la quale la REGIONE MOLISE ha indetto il Concorso scolastico:
"In ricordo del Centenario della tragedia di Monongah", rivolto agli studenti di tutte le Istituzioni Scolastiche Regionali, concernente la produzione di un elaborato rievocativo del tragico evento;
VISTA la deliberazione di Giunta n. 224 del 10 marzo 2008, con la quale sono stati nominati i vincitori del suddet-
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to Concorso scolastico sulla base delle risultanze della COMMISSIONE preposta alla valutazione degli elaborati presentati così come indicati nei verbali delle sedute allegati alla deliberazione medesima;
RILEVATO che il Bando di concorso prevede per i tre vincitori delle Scuole Secondarie di secondo grado un premio consistente in un viaggio e soggiorno per sette giorni negli Stati Uniti, per visitare, tra l'altro, la cittadina di Monongah nella cui miniera si è sviluppata la tragica morte dei minatori di origine molisana, la città di New York, al fine di favorire la conoscenza della storia della emigrazione molisana in America e per incontrare le Comunità dei corregionali unitamente ai Rappresentanti delle Associazioni e delle Federazioni di origine molisana;
VISTA la nota del Professore Gerardo CAFARO – Dirigente Scolastico della Scuola Media "A. D'ISERNIA" di Isernia –,
nonché componente della Commissione di Valutazione degli elaborati in Concorso, acquisita al protocollo del SERVIZIO per i Rapporti con i Molisani nel Mondo n. 334 in data 11 marzo 2008, con la quale manifesta la disponibilità a
partecipare al viaggio negli Stati Uniti al fine di trasmettere alle nuove generazioni la storia della emigrazione italiana;
VISTA la comunicazione del Dirigente dell'Istituto di Istruzione Superiore "G. Maria GALANTI" di Campobasso che
segnala il Professore Antonio PINELLI – quale Rappresentante degli Istituti Scolastici che accompagnerà gli alunni vincitori del premio nel viaggio negli Stati Uniti;
RAVVISATA la necessità di individuare la delegazione partecipante al viaggio negli Stati Uniti, programmato nel periodo compreso tra il 27 aprile e il 4 maggio 2008, così composta:
! DR. Teresio ONORATO
Responsabile del SERVIZIO per i Rapporti con i Molisani nel Mondo;
! PROF. Gerardo CAFARO
Dirigente Scolastico della Scuola Media "A. D'ISERNIA" di Isernia;
! PROF. Antonio PINELLI
Accompagnatore degli alunni in rappresentanza degli Istituti Scolastici;
! SIG. Francesco BARBARO
Alunno premiato dell'Istituto Statale di Istruzione Superiore "O. FASCITELLI" di Isernia;
! SIG.NA Giusy ANTONELLI
Alunna premiata del Liceo Scientifico Statale "E. MAJORANA" di Isernia;
! SIG. Domenico FLORIO
Alunno premiato dell'Istituto di Istruzione Superiore "G. Maria GALANTI" di Campobasso;
CONSIDERATO che in occasione delle riunioni, delle visite e degli incontri che avvengono, in Italia e all'estero,
con le Comunità dei corregionali e con i membri delle Associazioni e delle Federazioni dei Molisani nel Mondo, risulta opportuno adeguatamente soddisfare i doveri di ospitalità, sia per valorizzare l'immagine e il decoro dell'AMMINISTRAZIONE REGIONALE verso l'esterno, sia per la considerazione che anche presso altre Istituzioni tale consuetudine risulta affermata;
RITENUTO, a tal fine, di dover autorizzare il Direttore Generale della DIREZIONE GENERALE I a richiedere, alla
Tesoreria Regionale presso la BANCA POPOLARE DI LODI di Campobasso, un incremento del budget di utilizzo della carta di credito intestata al Dirigente Dottor Teresio ONORATO – Responsabile del SERVIZIO per i Rapporti con i Molisani nel Mondo, di Euro 3.000,00 (EURO TREMILA/00), in aggiunta al limite mensile previsto nella convenzione stipulata con la BANCA stessa, per il periodo dal 27 aprile al 4 maggio 2008, da utilizzare esclusivamente per le spese
di rappresentanza, eventualmente da sostenere, durante la permanenza negli Stati Uniti della delegazione suddetta;
RITENUTO, pertanto, di dar corso all'iniziativa dando mandato al Responsabile del SERVIZIO per i Rapporti con i
Molisani nel Mondo di porre in essere tutti gli adempimenti necessari all'organizzazione della missione anche in collaborazione con i Rappresentanti delle Associazioni e delle Federazioni presenti negli Stati Uniti, provvedendo al rendiconto delle spese effettuate con la propria Carta di Credito direttamente al competente SERVIZIO Provveditorato;
SU PROPOSTA del Presidente;
unanime delibera:

1.
2.

LE PREMESSE

costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

la delegazione partecipante al viaggio negli Stati Uniti, programmato nel periodo compreso tra il
27 aprile e il 4 maggio 2008, così composta:
! DR. Teresio ONORATO
Responsabile del SERVIZIO per i Rapporti con i Molisani nel Mondo;
! PROF. Antonio PINELLI
Accompagnatore degli alunni in rappresentanza degli Istituti Scolastici;

DI INDIVIDUARE
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! PROF. Gerardo CAFARO
Dirigente Scolastico della Scuola Media "A. D'ISERNIA" di Isernia;
! SIG. Francesco BARBARO
Alunno premiato dell'Istituto Statale di Istruzione Superiore "O. FASCITELLI" di Isernia;
! SIG.NA Giusy ANTONELLI
Alunna premiata del Liceo Scientifico Statale "E. MAJORANA" di Isernia;
! SIG. Domenico FLORIO
Alunno premiato dell'Istituto di Istruzione Superiore "G. Maria GALANTI" di Campobasso;

3.

DI AUTORIZZARE il Direttore Generale della DIREZIONE GENERALE I a richiedere, alla Tesoreria Regionale presso
la BANCA POPOLARE DI LODI di Campobasso, un incremento del budget di utilizzo della carta di credito intestata al Dirigente Dottor Teresio ONORATO – Responsabile del SERVIZIO per i Rapporti con i Molisani nel Mondo, di
Euro 3.000,00 (EURO TREMILA/00), in aggiunta al limite mensile previsto nella convenzione stipulata con la BANCA
stessa, per il periodo dal 27 aprile al 4 maggio 2008, da utilizzare esclusivamente per le spese di rappresentanza, eventualmente da sostenere, durante la permanenza negli Stati Uniti della delegazione suddetta;

4.

DI DAR CORSO

5.

DI DARE ATTO

all'iniziativa dando mandato al Responsabile del SERVIZIO per i Rapporti con i Molisani nel Mondo di
porre in essere tutti gli adempimenti necessari all'organizzazione della missione anche in collaborazione con i Rappresentanti delle Associazioni e delle Federazioni presenti negli Stati Uniti, provvedendo al rendiconto delle spese effettuate con la propria Carta di Credito direttamente al competente SERVIZIO Provveditorato;

che agli oneri del presente atto si farà fronte con i Fondi di cui al Capitolo n. 12592 del Bilancio di
previsione per l'anno 2008 – Gestione Rifiuti – giusto Impegno n. 978 del 19 settembre 2007;

6.

DI DEMANDARE al Responsabile del SERVIZIO per i Rapporti con i Molisani nel Mondo ogni adempimento consequenziale al presente atto;

7.

DI NOTIFICARE

8.

DI PUBBLICARE

a cura del Responsabile del SERVIZIO per i Rapporti con i Molisani nel Mondo la presente deliberazione al:
! Direttore Generale della DIREZIONE GENERALE I;
! Tesoreria Regionale presso la BANCA POPOLARE DI LODI di Campobasso;
la presente deliberazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
__________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 31 marzo 2008, n. 291.
Legge n. 363/2003 – Art. 7, comma 5 – Decreto Ministeriale 28 novembre 2005 – Approvazione criteri per
la concessione di contributi in conto capitale per la messa in sicurezza delle aree sciabili del Molise.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTA la Legge n. 363/2003, art. 7, che assegna risorse alle REGIONI per la messa in sicurezza delle aree sciabili;
PRESO ATTO che con decreto del MINISTERO delle Infrastrutture e Trasporti del 28 novembre 2005, sono stati
stanziati, a favore della REGIONE MOLISE Euro 93.448,91 per "realizzare interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili, da garantire anche attraverso condizioni di adeguato innevamento delle piste;
RAVVISATA la necessità di determinare i criteri e modalità per il riparto della somma messa a disposizione dallo
STATO;
SENTITO il Presidente della Giunta Regionale, con delega allo Sport, il quale propone l'approvazione dei criteri
di cui al testo allegato;
unanime delibera:
➢

i criteri e le modalità di richiesta di contributo, che formano parte integrante del presente provvedimento, per la concessione di contributo in conto capitale per la messa in sicurezza delle aree sciabili del Molise,
con riferimento alle piste da discesa e da fondo, in attuazione dell'art. 7, comma 5 della Legge n. 363/2003 per interventi realizzati nel 2007;

DI APPROVARE
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➢

DI IMPEGNARE la somma di Euro 93.448,91 sul Capitolo n. 16515 del Bilancio di previsione 2008 – Esercizio provvisorio – Residui 2007;

➢

ALLA CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE

➢

DI DISPORRE

del contributo ai richiedenti aventi diritto provvederà con successiva determina il
Dirigente del SERVIZIO Sport e Tempo Libero, previa istruttoria dell'Ufficio competente;
la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

SEGUE ALLEGATO
Criteri e modalità
di richiesta
di contributo
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 31 marzo 2008, n. 305.
Delibera di Giunta Regionale n. 99 del 26 gennaio 2007 — ULTERIORI PROVVEDIMENTI.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTA la propria precedente deliberazione n. 99 del 26 gennaio 2007, con la quale si è approvato l'"Avviso per la
costituzione di una Long List di Esperti per il conferimento di incarichi di consulenza presso la REGIONE MOLISE";
VISTA la delibera n. 692 del 20 giugno 2007, con la quale la Giunta Regionale ha:
➠ integrato l'Avviso di cui alla predetta deliberazione di Giunta Regionale n. 99/2007, istituendo un'ulteriore area
trasversale, denominata: "Assistente sociale" nella quale si faranno confluire tutte le istanze avanzate da persone
in possesso del titolo di studio di "Assistente sociale";
➠ ha prorogato, esclusivamente per l'anno 2007, la prima finestra temporale per la presentazione delle candidature al 15 luglio;
➠ ha approvato, ai sensi del punto 4 – Ammissibilità delle domande e pubblicazione della Long List – sulla base delle domande presentate, del titolo di studio e di eventuali ulteriori titoli (lavorativi e di studio), gli elenchi di idoneità per aree tematiche ed attività;
➠ ha demandato, per il futuro, al Direttore Generale della DIREZIONE GENERALE III, l'approvazione, ogni sei mesi degli elenchi di idoneità;
➠ ha disposto la pubblicazione integrale della citata delibera di Giunta Regionale n. 692/2007 sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise, con valore di notifica per tutti gli interessati;
VISTA la precedente determinazione del Direttore Generale della DIREZIONE GENERALE III n. 187 del 19 luglio
2007 che ha prorogato ulteriormente al 18 agosto 2007 la finestra per la presentazione delle candidature a valere sull'Avviso per la costituzione di una Long List di Esperti per il conferimento di incarichi di consulenza presso la REGIONE MOLISE di cui alla citata delibera n. 99 del 26 gennaio 2007;
PRESO ATTO che la pubblicazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 692/2007 è avvenuta sul Supplemento Ordinario n. 1 del Bollettino Ufficiale della Regione Molise del 16 luglio 2007, n. 16;
RILEVATO che sul Supplemento Ordinario n. 2 del Bollettino Ufficiale della Regione Molise del 1° ottobre 2007 n. 2,
è stata pubblicata la determina del Direttore Generale n. 245 del 14 settembre 2007 relativa alla finestra temporale
prorogata con la suddetta determina n. 187/2007;
RILEVATO che sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 6 del 15 marzo 2008, è stata pubblicata la determina del Direttore Generale n. 15 del 14 febbraio 2008, relativa alla 3a finestra temporale;
CONSIDERATO che è opportuno, ai fini di una più ampia possibilità di comparazione, rendere permanente la possibilità di accettare ulteriori iscrizioni;
CONSIDERATO che, nella prospettiva di rendere operativa la possibilità di accettare iscrizioni on-line, l'elenco sarà aggiornato periodicamente sul sito internet della REGIONE MOLISE, che pertanto costituirà la long list ufficiale;
CONSIDERATO che è opportuno procedere alla pubblicazione integrale di tale deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise, data dalla quale sarà attivata la nuova procedura;
SU PROPOSTA dell'Assessore competente per materia;
unanime delibera:
permanente la possibilità di iscrizione alla Long List di Esperti per il conferimento di incarichi di consulenza presso la REGIONE MOLISE, di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 99/2007;

➢

DI RENDERE

➢

DI AGGIORNARE

➢

DI PROCEDERE

➢

DI ATTIVARE la nuova procedura a partire dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

periodicamente sul sito della REGIONE MOLISE la Long List;

alla pubblicazione integrale di tale deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise;
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 31 marzo 2008, n. 307.
P.O.R. FSE Molise: Assistenza tecnica alla COMMISSIONE REGIONALE per l'emersione del lavoro irregolare.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTO il P.O.R. Molise FSE 2007/2013, approvato con decisione della Commissione Europea n. C(2007)6080 del
30 novembre 2007;
CONSIDERATO che tra le misure previste c'è la lotta al lavoro non regolare, ed in particolare interventi per favorire l'emersione del lavoro sommerso – ASSE II – Occupabilità – Azione 4.2.1. Servizi per l'emersione del lavoro nero;
CONSIDERATO che la REGIONE MOLISE ha istituito con delibera di Giunta Regionale n. 76 del 28 gennaio 2008
la COMMISSIONE REGIONALE per l'emersione del lavoro non regolare al fine di produrre analisi e di promuovere
intese istituzionali;
VISTA la nota n. 3615 del 7 marzo 2008 del Dirigente Dottor Carmine IAPALUCCI che, al fine di ottimizzare i lavori della COMMISSIONE, chiede una specifica assistenza tecnica;
VISTO l'ALLEGATO progetto di assistenza tecnica alla COMMISSIONE REGIONALE per l'emersione del lavoro non regolare denominato: Progetto per l'emersione del lavoro non regolare della REGIONE MOLISE, dell'importo complessivo di Euro 75.000,00;
CONSIDERATA sia l'urgenza del provvedimento, sia l'esiguità dell'importo, che risulta sotto la soglia comunitaria
ai sensi della direttiva n. 163/2006;
VISTA la nota n. 4303 del 19 marzo 2008, con la quale la REGIONE MOLISE ha attivato una specifica procedura
selettiva, invitando gli Enti:
! ASSOCIAZIONE CULTURALE:
"TREND";
! CENTRO SERVIZI FORMAZIONE E OCCUPAZIONE;
! CENTRO MOLISANO DI STUDI COOPERATIVI;
! IAL CISL MOLISE;
! SOCIETÀ CONSORTILE:
"CO.M.P.A.L. - S.r.l.",
a presentare un'offerta economica al fine di realizzare il progetto sopra indicato;
CONSIDERATO che presso l'ASSESSORATO al Lavoro sono pervenute le seguenti offerte:
1. "CENTRO SERVIZI FORMAZIONE E OCCUPAZIONE" che ha dichiarato che l'importo di Euro 75.000,00 risulta insufficiente a garantire il buon esito delle attività progettuali;
2. "COMPAL - S.r.l." – offerta economica Euro 75.000,00;

3.

"TREND" – offerta economica Euro 78.000,00;

PRESO ATTO che l'offerta economicamente più vantaggiosa è stata presentata dalla Società Consortile: "CO.M.P.A.L.
- S.r.l.";
RITENUTO di poter procedere alla erogazione al citato "CO.M.P.A.L. - S.r.l." dell'importo di Euro 75.000,00 al fine di poter attuare il progetto allegato, finanziandolo per il tramite dell'Asse II – Occupabilità del P.O.R. Molise FSE
2007/2013;
VISTO il Capitolo n. 14209 – U.P.B. n. 290 – dedicato agli interventi del Fondo Sociale Europeo 2007/2013 del Bilancio regionale preventivo per l'esercizio provvisorio 2008 che presenta un importo pari a Euro 57.046.753,00;
RITENUTO di dover procedere all'assunzione dell'impegno di spesa della somma di Euro 75.000,00 (IMPORTO RIEN3/12 DELLA DISPONIBILITÀ COMPLESSIVA) sul Capitolo n. 14209 del Bilancio regionale preventivo per l'esercizio
provvisorio 2008;

TRANTE NEI

SU PROPOSTA dell'Assessore competente per materia;
unanime delibera
le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento ed in particolare:
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➢

DI APPROVARE l'ALLEGATO progetto di Assistenza tecnica, denominato: "Progetto per l'emersione del lavoro non regolare della REGIONE MOLISE", che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

➢

DI AFFIDARE

➢

DI IMPEGNARE la somma complessiva di Euro 75.000,00 necessaria per la realizzazione dell'ALLEGATO progetto per l'emersione del lavoro non regolare della REGIONE MOLISE;

➢

DI INCARICARE il Direttore Generale della DIREZIONE GENERALE III di procedere al relativo atto di adesione con il
"CO.M.P.A.L. - S.r.l." ed ai successivi pagamenti.

al "CO.M.P.A.L. - S.r.l." l'esecuzione del suddetto progetto;

SEGUE ALLEGATO
Progetto
di
assistenza tecnica
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 31 marzo 2008, n. 318.
Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 14 maggio 2007 – Valutazione d'incidenza per la realizzazione di un campo eolico, in agro del Comune di SAN PIETRO AVELLANA (IS) — Richiedente: Ditta "ENEL
GREEN POWER - S.p.A.", con sede nel Comune di Seriate (BG) — PROVVEDIMENTI.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
PREMESSO che:
➠ la Ditta: "ENEL GREEN POWER - S.p.A." di Seriate (BG) ha presentato, con nota protocollo n. 3074 del 23 dicembre 2004, istanza di verifica screening, ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale n. 21/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente al progetto per la realizzazione di un impianto eolico da 10,2 MW, da ubicare in Località "Serra Tre Confini" del Comune di SAN PIETRO AVELLANA, con relative opere annesse per l'adduzione dell'energia elettrica prodotta alla Rete Nazionale;
➠ con nota del 1° agosto 2005 la DITTA ha presentato le integrazioni progettuali richieste in sede di Comitato Tecnico di Valutazione di Impatto Ambientale del 20 gennaio 2005 (verbale n. 05/VIA/IS/05) contenenti, fra l'altro, la
"relazione d'incidenza" in rapporto alla prossimità al SIC IT 7112124 "Bosco di Monte di Mezzo - Monte Miglio Pennataro - Monte Capraio - Monte Cavallerizzo";
➠ il Comitato Tecnico di Valutazione di Impatto Ambientale, nella seduta del 28 ottobre 2005 (verbale n. 50/VIA/IS/
2005), ha concluso l'istruttoria della pratica proponendo, all'unanimità, "l'esclusione dell'opera dell'assoggettamento alla procedura completa di Valutazione sull'Impatto Ambientale, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni riportate nel verbale stesso ed a quelle da desumersi dalla Valutazione d'incidenza";
➠ in data 31 ottobre 2005, la Giunta Regionale, con atto n. 1469, ha disposto il regime di "Moratoria per l'attività
energetica relativa agli impianti eolici";
➠ con nota del 28 dicembre 2005 n. 8285, la competente Struttura regionale, in ottemperanza alla disposizione di
servizio n. 105 del 9 novembre 2005 del Direttore Generale della DIREZIONE GENERALE VI, e sulla base del parere n. 26788 del 15 dicembre 2005 del SERVIZIO REGIONALE Affari Legislativi e Giuridici, inerenti gli adempimenti
da porre in essere in regime di moratoria sugli impianti eolici "in corso d'istruttoria", ha provveduto a trasmettere, per l'adozione da parte della Giunta Regionale, la proposta di deliberazione concernente: "l'esclusione delle opere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale", sulla base delle conclusioni contenute nel predetto
verbale n. 50/VIA/IS/05 del Comitato Tecnico di Valutazione di Impatto Ambientale del 28 ottobre 2005;
➠ in data 20 giugno 2006, con nota n. 13108, la Segreteria della Giunta Regionale ha restituito, fra le altre, la proposta di deliberazione in questione non adottata dalla Giunta Regionale;
➠ con note n. 3295 del 30 marzo 2007 e n. 10067 del 26 settembre 2007, il SERVIZIO REGIONALE all'Energia ha richiesto al SERVIZIO Conservazione della Natura e Valutazione di Impatto Ambientale l'effettuazione della Valutazione
d'incidenza, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 come modificato dal D.P.R. n. 120/2003, sulla scorta della
documentazione in possesso, presentata da ENEL a corredo della richiesta di verifica screening;
➠ le opere da realizzare all'interno del menzionato progetto, risultano in prossimità del SIC IT 7112124 "Bosco di
Monte di Mezzo - Monte Miglio - Pennataro - Monte Capraio - Monte Cavallerizzo" e, pertanto, per le stesse risulta opportuna la Valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997, così come modificato ed integrato dal D.P.R. n. 120/2003;
RICHIAMATO il parere n. 3691 del 15 febbraio 2007, con cui il SERVIZIO Affari Legislativi e Giuridici, per un caso
analogo, nel dare seguito alla richiesta n. 438 del 15 gennaio 2007 del SERVIZIO Energia, ha fatto sapere che l'obbligo di sottoporre l'opera in oggetto alle procedure della Valutazione d'incidenza non può ritenersi assolto a seguito
della esclusione, per decorrenza dei termini, dall'assoggettamento alla Valutazione di Impatto Ambientale;
VISTA la deliberazione n. 538 del 14 maggio 2007, con cui la Giunta Regionale, anche in relazione al menzionato parere, ha assunto determinazioni in ordine alle procedure connesse alla Valutazione d'incidenza, di cui all'art. 5
del D.P.R. n. 357/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;
CONSIDERATO che la relazione per la Valutazione d'incidenza, allegata al progetto per la realizzazione del suddetto parco eolico, in agro del Comune di SAN PIETRO AVELLANA (IS, trasmesso dall'ENEL in data 1° agosto 2005,
redatta dalla Società: "GAIA – GESTIONE AMBIENTE" di Campobasso, era stata resa ai sensi dell'allegato "G" del D.P.R.
n. 357 dell'8 settembre 1997, così come modificato dal D.P.R. n. 120 del 12 marzo 2003;
VISTA la matrice di screening per la Valutazione d'incidenza, adottata in linea con quanto previsto dalla direttiva
n. 92/43/CEE, predisposta dal personale del SERVIZIO Conservazione della Natura e Valutazione di Impatto Ambientale, sulla base dei contenuti e delle conclusioni di cui al verbale del Comitato Tecnico di Valutazione di Impatto Ambientale n. 50/VIA/IS/05 del 28 ottobre 2005, che formano entrambi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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ATTESO che, in base alle informazioni in atti presso il SERVIZIO Conservazione della Natura e Valutazione di Impatto Ambientale, dalla documentazione prodotta dal richiedente, dalle informazioni raccolte nella relazione per la Valutazione d'incidenza e dalle valutazioni risultanti dalla matrice di screening allegata, si può ritenere che l'intervento proposto, relativo alla realizzazione del parco eolico con opere annesse, in agro del Comune di SAN PIETRO AVELLANA (IS), non determinerà effetti significativi sugli habitat e sulle componenti biotiche ed abiotiche del sito Natura 2000 "IT 7212124 – Bosco di Monte di Mezzo - Monte Miglio - Pennataro - Monte Capraio - Monte Cavallerizzo";
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito;
RITENUTO, altresì, di dover procedere alla presa d'atto dell'avvenuta esclusione delle opere dalla Valutazione di
Impatto Ambientale, ai sensi del comma 5 dell'art. 9 della Legge Regionale n. 21/2000, sulla base delle conclusioni
del Comitato Tecnico di Valutazione di Impatto Ambientale del 28 ottobre 2005 (verbale n. 50/VIA/IS/05);
RILEVATO che per il prosieguo di competenza connesso al rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003, è necessario provvedere al perfezionamento amministrativo delle verifiche e valutazioni ambientali innanzi dette;
VISTA la direttiva del Consiglio del 2 aprile 1979 n. 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, le successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la direttiva del Consiglio del 21 maggio 1992 n. 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica, le successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 12 marzo 2003 n. 120, recante modifiche ed integrazioni al
D.P.R. dell'8 settembre 1997 n. 357, concernente l'attuazione della direttiva n. 92/43/CEE;
VISTA la Legge Regionale n. 21/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo n. 152/2006;
SU PROPOSTA dell'Assessore Regionale all'Ambiente;
unanime delibera:
➢

DI PRENDERE ATTO dell'esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale dell'opera relativa alla realizzazione di un parco eolico in Località "Serra Tre Confini", in agro del Comune di SAN PIETRO AVELLANA (IS),
con opere annesse, ai sensi del comma 5 dell'art. 9 della Legge Regionale n. 21/2000, sulla base delle conclusioni del Comitato Tecnico di Valutazione di Impatto Ambientale del 28 ottobre 2005 (verbale n. 50/VIA/IS/05), allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale (ALLEGATO N. 1);

➢

CHE LA REALIZZAZIONE del predetto parco eolico, in agro del Comune di SAN PIETRO AVELLANA (IS), sulla base della relazione per la Valutazione d'incidenza, redatta dalla Società: "GAIA – GESTIONE AMBIENTE" di Campobasso, ai sensi dell'allegato "G" del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, così come modificato dal D.P.R. n. 120 del 12
marzo 2003 e delle valutazioni risultanti dalla matrice di screening (ALLEGATO N. 2), parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, non produce incidenza significativa sul SCI "IT 7212124 – Bosco di Monte di Mezzo - Monte Miglio - Pennataro - Monte Capraio - Monte Cavallerizzo";

➢

FARE OBBLIGO

alla DITTA del rispetto delle prescrizioni contenute nel verbale del Comitato Tecnico di Valutazione
di Impatto Ambientale n. 50/VIA/IS/05 del 28 ottobre 2005, nella matrice di screening contenente la Valutazione
d'incidenza e di quelle appresso riportate:
! effettuare un apposito monitoraggio nell'area, finalizzato a valutare le specie presenti e migranti prima e dopo l'installazione del parco eolico ed il loro uso dell'habitat, con i seguenti obiettivi:
✔ determinare le specie nidificanti e la consistenza;
✔ la consistenza dei migratori nell'area dell'impianto, definire i periodi di maggiore e minore rischio potenziale;
✔ definire le modificazioni nell'utilizzo dello spazio;
✔ il tasso di passaggio nei pressi delle turbine;
✔ quantificare il tasso d'impatto, trasmettendo le risultanze alla REGIONE, alla PROVINCIA, al COMUNE interessato, nonché alle ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE;
! in fase iniziale di esercizio dell'impianto a pieno regime, deve essere effettuato un monitoraggio per il rilevamento dei livelli sonori, sia all'interno dell'area interessata che nelle immediate vicinanze della stessa.
Analogo monitoraggio dovrà essere condotto per la verifica dei campi elettromagnetici generati.
I risultati dei rilevamenti dovranno essere trasmessi con tempestività al SERVIZIO REGIONALE alla Conservazione
della Natura e Valutazione di Impatto Ambientale, alla PROVINCIA DI ISERNIA ed al Comune di SAN PIETRO
AVELLANA;
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! non è consentito il taglio e la rimozione di qualsiasi specie arborea all'interno del prospiciente SIC "IT 7212124
– Bosco di Monte di Mezzo - Monte Miglio - Pennataro - Monte Capraio - Monte Cavallerizzo";
! durante la realizzazione delle opere devono essere evitate le aree dove risulterebbe necessaria una notevole sottrazione di vegetazione o dove sono presenti specie arboree;
! devono essere ripristinate le originarie condizioni dei luoghi interessati dai lavori temporanei come ad esempio le piste di servizio, le aree di deposito dei materiali, le piazzole temporanee, ecc.;
! in caso di posa del cavo lungo le strade comunali venga ripristinata a regola d'arte l'eventuale pavimentazione in conglomerato bituminoso, per tutta la lunghezza dello scavo e per almeno la metà della larghezza della
strada;
COMUNE DI SAN PIETRO AVELLANA verificherà che gli erogeneratori vengano posizionati e realizzati a distanza
di sicurezza, così come previsto dalle norme vigenti in materia e comunque non inferiore ai 250 metri da edifici comunque utilizzati o per uso abitativo o per uso produttivo;

➢

IL

➢

SONO FATTE SALVE

➢

DI DEMANDARE

tutte le altre autorizzazioni, pareri e nulla-osta di competenza di altri Organismi e/o Enti;

al SERVIZIO Conservazione della Natura e Valutazione di Impatto Ambientale dell'ASSESSORATO Regionale all'Ambiente la notifica del presente atto alla DITTA interessata, al Comune di SAN PIETRO AVELLANA,
alla PROVINCIA DI ISERNIA, alla DIREZIONE GENERALE II – SERVIZIO Energia, agli ENTI preposti al Controllo ed
al SERVIZIO REGIONALE Informazioni e Stampa per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise, nonché gli altri eventuali adempimenti connessi e consequenziali all'approvazione dello stesso.
__________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 31 marzo 2008, n. 319.
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1234 del 22 ottobre 2007 — Valutazione d'incidenza per la realizzazione di un campo eolico, in agro del Comune di MIRANDA (IS) — Richiedente: Ditta "SOLCESI - S.r.l.",
con sede nel Comune di Cassino (FR) — Ordinanza TAR Molise n. 22/2008 — PROVVEDIMENTI.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
PREMESSO che:
➠ con deliberazione n. 1234 del 22 ottobre 2007, sulla base della relazione per la Valutazione d'incidenza presentata dalla "SOLCESI - S.r.l." di Cassino (FR) e delle valutazioni risultanti dalla matrice di screening, è stato ritenuto che l'impianto eolico di 19 aerogeneratori da realizzare nelle Località "Masseria Fonte della Noce", "Serra Lapitro", "Santa Lucia" e "Monte Camorre", in agro del Comune di MIRANDA (IS) produca effetti negativi significativi sul SIC IT 7212125 "Pesche - Monte Totila";
➠ a seguito del ricorso proposto dalla "SOLCESI - S.r.l." di Cassino (FR) contro la REGIONE MOLISE e il Comune
di MIRANDA (IS), il TAR Molise, con ordinanza n. 22/2008, trasmessa dal SERVIZIO Avvocatura Regionale con nota n. 4261 del 26 febbraio 2008, "accoglie la domanda cautelare della parte ricorrente, al fine di consentire il riesame della posizione, alla luce dei motivi del ricorso";
VISTA la direttiva del Consiglio del 2 aprile 1979 n. 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la direttiva del Consiglio del 21 maggio 1992 n. 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 12 marzo 2003 n. 120, recante modifiche ed integrazioni al
D.P.R. dell'8 settembre 1997 n. 357, concernente l'attuazione della direttiva n. 92/43/CEE;
VISTE:
➠ la nota n. 1214 del 25 gennaio 2008 dell'Avvocatura Distrettuale dello STATO che, nel trasmettere copia informale della citata ordinanza n. 22/2008, suggerisce di prendere in considerazione la strada volta a promuovere la riapertura del procedimento di valutazione ambientale, integrando, contestualmente, la motivazione delle conclusioni della valutazione;
➠ la nota n. 1047 dell'8 febbraio 2008 del SERVIZIO Conservazione della Natura e Valutazione di Impatto Ambientale, che riscontra la citata nota n. 1214/2008 dell'Avvocatura Distrettuale dello STATO riguardo all'eventualità di un
riesame della pratica, anticipando che gli aspetti di competenza da approfondire possono riguardare soltanto, co-
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sì come contemplato nell'art. 5, comma 9 del D.P.R. n. 357/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, la significatività dell'intervento sul sito Natura 2000 e la mancanza di proposte alternative, in quanto il SERVIZIO non
è competente ad individuare se lo stesso intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico;
➠ la nota n. 1817 dell'11 febbraio 2008, dell'Avvocatura Distrettuale dello STATO che, nel confermare quanto sostenuto nella precedente nota n. 1214 del 25 gennaio 2008, invita il SERVIZIO Energia a comunicare gli eventuali "motivi imperativi di rilevante interesse pubblico" affinché l'intervento debba essere realizzato;
VISTE, altresì, le note del SERVIZIO Energia:
➠ n. 1351 del 18 febbraio 2008, con cui si comunica la sospensione del procedimento di autorizzazione in corso in
attesa della Sentenza di merito;
➠ n. 1803 del 4 marzo 2008, con cui si evidenzia che l'art. 12, comma 1 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003
n. 387, recita:
«le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio degli stessi impianti, autorizzati ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti»,
con ciò evidenziando che senza una preventiva autorizzazione ai sensi di legge non appaiono invocabili ragioni di pubblica utilità;
RICHIAMATA la matrice di screening per la Valutazione d'incidenza, parte integrante della citata deliberazione n.
1234 del 22 ottobre 2004, predisposta dai Tecnici esperti individuati con deliberazione di Giunta Regionale n. 813
del 16 luglio 2007 e dal personale del SERVIZIO Conservazione della Natura e Valutazione di Impatto Ambientale, che
nelle conclusioni recita:
«In base alle informazioni in possesso del SERVIZIO Conservazione della Natura e Valutazione di Impatto Ambientale ed alla documentazione prodotta dal richiedente, è possibile concludere, in maniera oggettiva, che risulta molto probabile che la realizzazione dell'impianto eolico produca effetti significativi sul sito Natura 2000 IT 7212125 "Pesche - Monte Totila" in quanto l'intervento comporta:
1. sottrazione, anche se parziale, di alcuni habitat prioritari (6210* e 9210*), e non vengono adottate o intraprese misure di
compensazione;
2. diminuzione "dell'area trofica utile" per l'avifauna e non sono state prese in considerazione le eventuali misure di mitigazione da adottare;
3. rischio di abbandono dei siti di nidificazione da parte dell'avifauna e non si ha la possibilità di desumere e valutare gli eventuali impatti, in quanto, sia in termini spaziali che temporali, il cantiere non trova correlazione con le aree di nidificazione;
4. rischio che vengano deviate le rotte migratorie e non è stata eseguita nessuna stima ed individuato nessun corridoio del contingente migratorio.
Pertanto, risulta evidente che, al fine di scongiurare gli effetti significativi sul sito Natura 2000, per la realizzazione dell'impianto eolico bisognava produrre un valutazione appropriata dove venivano prese in considerazione soluzioni alternative ed eventualmente una delocalizzazione degli aerogeneratori, la (della) realizzazione delle strade ex-novo di collegamento ed eventualmente anche il (del) percorso del cavidotto»;
LETTO l'art. 5, comma 9 del D.P.R. n. 357 dell'8 settembre 1997, così come modificato dal D.P.R. n. 120 del 12 marzo 2003, che prevede:
«qualora, nonostante le conclusioni negative della Valutazione d'incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative
possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di
natura sociale ed economica, le Amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la
coerenza globale della rete "Natura 2000" e ne danno comunicazione al MINISTERO dell'Ambiente e della Tutela del Territorio per le finalità di cui all'articolo 13»;
EVIDENZIATO:
➠ che la "SOLCESI - S.r.l." di Cassino (FR), ritenendo che l'intervento non producesse effetti significativi sul SIC IT
7212125 "Pesche - Monte Totila", non ha considerato – nella relazione d'incidenza prodotta in data 11 ottobre 2006
– protocollo n. 7093 –, in uno con il "documento di screening (PUNTO 3.3.9)", e successiva integrazione sulla relazione del 16 maggio 2008 – protocollo n. 3943 –, ai sensi dell'art. 5, comma 9 del D.P.R. n. 357/1997 e successive modificazioni ed integrazioni – la possibilità di soluzioni alternative;
➠ che, conseguentemente, la SOCIETÀ non ha prodotto una relazione più approfondita per consentire di seguito
una valutazione "appropriata" sulle ipotesi alternative, così come prevede la "Guida metodologica alle disposizioni dell'art. 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva Habitat n. 92/43/CEE" e la "Guida alle valutazioni dei piani e progetti aventi un'incidenza significativa sui siti Natura 2000" preparate dalla Commissione Europea per sostenere gli
Stati membri nella politica di attuazione della direttiva stessa;
➠ che, solo in un breve passaggio, riportato al punto 6 (pag. 138) della relazione di screening la SOCIETÀ ha ar-
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gomentato in merito alla "valutazione sulle principali alternative di localizzazione", allorquando viene evidenziata:
«l'impossibilità di prevedere una qualsiasi alternativa sulla localizzazione del sito dell'impianto, in relazione alla tipologia dell'impianto. L'area infatti è una scelta principalmente sulla base dei rilevamenti anemometrici ed in considerazione della
destinazione d'uso del P. di F. del COMUNE»,
senza tenere in alcuna considerazione gli aspetti naturalistico-ambientali connessi con la conservazione del sito;
➠ che, pertanto, le valutazioni localizzative operate dalla SOCIETÀ attengono esclusivamente ad aspetti riconducibili alla funzionalità impiantistica e quindi all'economicità in termini di rendimento dell'intervento proposto;
DATO ATTO, dunque, che in fase di verifica non si è potuto esaminare e valutare opportunamente la possibilità
di soluzioni alternative che meglio avrebbero rispettato "l'integrità" del sito in questione, in quanto non sono state
proposte dalla "SOLCESI - S.r.l.";
ATTESO che l'assenza di proposte alternative, e non la mancanza, non ha consentito di valutare l'esistenza di
"soluzioni" progettuali tali da verificare se le stesse avessero potuto produrre effetti ambientali più o meno negativi sul sito in questione, né la SOCIETÀ ha in alcun modo prospettato la possibilità di diverse soluzioni localizzative tali da dimostrare che quella prescelta fosse l'unica valutabile;
EVIDENZIATO, inoltre, che la condizione di esistenza di soluzioni alternative risulta indispensabile e necessaria
per il prosieguo della verifica e per il passaggio successivo che impone di esaminare "qualora, nonostante le conclusioni negative della Valutazione d'incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato…", ossia solo dopo che sono state valutate le possibili proposte di soluzioni alternative ed oggettivamente è stato possibile concludere che la soluzione progettuale proposta, pur permanendo un'incidenza significativa sul sito, risulta quella che produce meno impatti, si prosegue nella valutazione e si passa ad esaminare se esistono "motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, …" per cui l'intervento debba essere realizzato e, in tal caso, vengono valutate e definite le misure compensative per garantire la conservazione del sito e della rete ecologica;
CONSIDERATO che, nel frattempo, non sono pervenuti né sono stati assunti nuovi elementi tecnici aggiuntivi su
soluzioni alternative per i quali si possa ritenere che l'intervento proposto per la realizzazione del parco eolico, in
agro del Comune di MIRANDA (IS), non determini una sottrazione di superficie di alcuni habitat prioritari, in particolare quelli individuati con codice 6210* e 9210*, ed altresì non determini un'alterazione sul SIC IT 7212125 "Pesche
- Monte Totila" tale da produrre effetti negativi sulle relazioni ecosistemiche esistenti e sulle popolazioni avifaunistiche censite nell'area in questione;
RITENUTO, pertanto, in sede di riesame della posizione, di dover confermare le valutazioni risultanti dalla matrice di screening, predisposta dai Tecnici esperti individuati con deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del 16 luglio 2007 e dal personale del SERVIZIO Conservazione della Natura e Valutazione di Impatto Ambientale, parte integrante della deliberazione di Giunta Regionale n. 1234 del 22 ottobre 2007, relativa al parco eolico da realizzare in
agro del Comune di MIRANDA (IS), così come proposto dalla "SOLCESI - S.r.l." di Cassino (FR), non ricorrendo le
condizioni di legge previste all'art. 5, commi 9 e 10 del D.P.R. n. 357/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;
SU PROPOSTA dell'Assessore Regionale all'Ambiente;
unanime delibera:
➢

DI CONFERMARE, in sede di riesame e sulla base delle indicazioni di cui all'ordinanza n. 22/2008 del TAR Molise richiamata nelle premesse, tutto quanto già deliberato con provvedimento n. 1234 del 22 ottobre 2007, ritenendo
che l'impianto eolico, proposto dalla "SOLCESI - S.r.l." di Cassino (FR), in agro del Comune di MIRANDA (IS), produca, come si evince dalle valutazioni risultanti dalla matrice di specie allegata e parte integrante del citato atto,
incidenza significativa sul SIC IT 7212125 "Pesche - Monte Totila";

➢

DI SPECIFICARE, ulteriormente, che in sede di verifica d'incidenza, non si è proceduto alle fasi successive della valutazione in quanto il proponente non ha, così come previsto all'art. 5, comma 9 del D.P.R. n. 357/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, proposto soluzioni alternative e quindi non ha prodotto una relazione più approfondita per consentire di seguito una valutazione "appropriata" sulle ipotesi alternative, così come prevede la
"Guida metodologica alle disposizioni dell'art. 6, paragrafo 3 e 4 della direttiva Habitat n. 92/43/CEE" e la "Guida alle valutazioni dei piani e progetti aventi un'incidenza significativa sui siti Natura 2000" preparate dalla Commissione Europea per sostenere gli Stati membri nella politica di attuazione della direttiva stessa;

➢

DI DEMANDARE

al SERVIZIO Conservazione della Natura e Valutazione di Impatto Ambientale dell'ASSESSORATO Regionale all'Ambiente la notifica del presente atto alla "SOLCESI - S.r.l.", al Comune di MIRANDA, alla PROVINCIA
DI ISERNIA, alla DIREZIONE GENERALE II – SERVIZIO Energia, all'Avvocatura Distrettuale dello STATO, al SERVIZIO
Avvocatura Regionale, al SERVIZIO REGIONALE competente per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Molise, nonché gli altri eventuali adempimenti connessi e consequenziali all'approvazione del presente atto.
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Seduta del 4 febbraio 2008
100 Programma Operativo – TRIENNIO 2007/2009 – approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 362
del 30 marzo 2007 allegato all'Accordo sottoscritto
in data 27 marzo 2007 tra il Ministro della Salute, il
Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Presidente della REGIONE MOLISE — OBIETTIVO OPERATIVO N.
15.3: "Unificazione del sistema di approvvigionamento" — Gara regionale di acquisto di farmaci — Aggiudicazione — Ricognizione — Provvedimenti.
101 Piano Operativo di Rientro – TRIENNIO 2007/2009 – OBIETTIVI N. 8.2 E N. 9.1 - Adozione di uno strumento di
valutazione multidimensionale per l'ammissione delle prestazioni assistenziali per pazienti non autosufficienti.
102 Linee guida e definizione di criteri ed indicatori per
il miglioramento dell'appropriatezza dei ricoveri per
la riabilitazione ospedaliera – Piano Operativo di
Rientro 2007/2009 (DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 362/2007) – Obiettivo specifico n. 13. e n. 14. –
Obiettivo operativo n. 13.1 e n. 14.2 — Provvedimenti.
103 Assegnazione provvisoria per cassa in favore della A.S.Re.M. – MESE DI FEBBRAIO 2008.
104 Assegnazione provvisoria per cassa in favore dell'ARPA Molise – MESE DI FEBBRAIO 2008.
105 Art. 20 della Legge n. 67/1988 – Delibera CIPE del
6 maggio 1998 – Quota sicurezza "RISISTEMAZIONE
DISTRETTO DI BOJANO" — Decreto dirigenziale
del 6 marzo 2007 — Richiesta di erogazione finanziaria — Provvedimenti.
106 Deliberazione della Giunta Regionale n. 1484 del 14
dicembre 2007 — Modifica.
107 Legge Regionale n. 26/1990 – Art. 3 – Contributi per
manifestazioni sportive di rilevante interesse - ANNO
2008 — Approvazione criteri.
108 Legge Regionale n. 26/1990, art. 2, lettere b), c), e),
f) – Piano dello sport - ANNO 2007 — Parere preventivo.
109 Deliberazione di Giunta Regionale n. 423 del 16 aprile 2007 – Rettifica — Istituzione nuove Unità Operative (UFFICI) Servizio del Gabinetto del Presidente della Regione e degli Affari Istituzionali.
110 Articolo 8 della Legge Regionale del 12 settembre
1991, n. 15 – Segreteria particolare del Presidente della Commissione per la Cooperazione Interregionale
nell'area adriatica — Consigliere: Signor Camillo
DI PASQUALE — Assegnazione "ADDETTA" Signora
Giovanna CALCUTTO.
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111 Disegno di modifica della Legge Regionale Forestale
del Molise e relativo Regolamento di esecuzione —
Costituzione GRUPPO TECNICO Multidisciplinare di
Lavoro.
112 Delibera di Giunta Regionale n. 1452 del 28 novembre 2007, avente ad oggetto: "Acquisto bestiame da
riproduzione quale momento di prevenzione e contrasto alla infezione della BLUE-TONGUE" — Modifiche ed integrazioni — Disposizioni finanziarie.
113 Contributo finanziario per la realizzazione di un progetto sperimentale per il trattamento di acque reflue
frantoiane.
114 P.O.N. Scuola – Programmazione 2007/2013 – Intesa MINISTERO della Pubblica Istruzione - REGIONE
MOLISE.
115 Legge n. 135/2001 – Art. 5, comma 5 – Progetti Interregionali 2008 — Provvedimenti.
116 Deliberazione di Giunta Regionale n. 14 del 9 gennaio 2006 – "Aiuto de minimis alle piccole Imprese
femminili" — Approvazione graduatoria — Autorizzazione alle proroghe.
117 Designazione Rappresentante regionale in seno alla
COMMISSIONE DI VERIFICA dell'Impatto Ambientale,
ex art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90.
118 Modifiche alla Legge Regionale del 7 agosto 2003, n.
25 – "Norme per l'elaborazione e l'attuazione del Piano di gestione dei rifiuti" — Proposta di legge.
119 Legge Regionale del 13 dicembre 1999, n. 38 – "Istituzione dell'AGENZIA REGIONALE per la Protezione
Ambientale del Molise" — Contributo ordinario REGIONE MOLISE – SETTORE Ambiente — ATTIVITÀ ANNO 2008 — Anticipazione.
120 COMITATO TECNICO Valutazione di Impatto Ambientale – Art. 5 della Legge Regionale n. 21/2000 e successive modificazioni ed integrazioni – Deliberazione di Giunta Regionale n. 1241/2003 – Progetti ricadenti in ambito territoriale della PROVINCIA DI ISERNIA — Sostituzione componente.
121 Legge Regionale del 27 maggio 2005 n. 24, concernente: "Nuova disciplina della raccolta, della coltivazione e della commercializzazione dei tartufi" – Art.
13 — Delimitazione delle zone geografiche di raccolta.
122 Decreto Legislativo n. 112/1998 – Art. 86 – "GESTIONE DEMANIO IDRICO" spese di istruttoria e canoni
per utenza di acqua pubblica - ANNUALITÀ 2008 — Adeguamento importi anno 2007.
123 INTERPORTO DI TERMOLI — Riunione operativa

1424

16.4.2008 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 8 –

del giorno 1° febbraio 2008 tra MINISTERO delle Infrastrutture, REGIONE MOLISE e Comune di TERMOLI — Presa d'atto.
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130 1° concorso regionale letterario — Provvedimenti.

__________
124 Comune di FILIGNANO (IS) — Approvazione del
Regolamento comunale per il servizio di autonoleggio
da rimessa con conducente.
Seduta dell'11 febbraio 2008
125 Legge Regionale del 13 dicembre 1999, n. 39 – Determinazione contributo chilometrico per gli anni 2006
e 2007 — AUTOLINEA: "Riccia - Bruxelles e Riccia
- Mainz" — Parere preventivo.
126 S.U.A.P. – Comune di ROCCHETTA AL VOLTURNO
— Localizzazione attività artigianale di lavorazione del ferro in Località "Ialimiti" — Ditta: "GLOBAL
METAL" — Conferenza dei Servizi — Determinazioni.
127 Comune di SAN MASSIMO — Progetto per il recupero e riqualificazione ambientale di CAMPITELLO
MATESE — Variante urbanistica al vigente Programma di Fabbricazione, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R.
n. 327/2001 — Fase istruttoria — Richiesta realizzazione Intesa — Art. 4 della Legge Regionale n. 7/
1973.
128 Comune di CAMPOCHIARO — Variante parziale
al vigente Programma di Fabbricazione di un'area
nell'ambito urbano di proprietà dell'ENTE COMUNALE — Fase istruttoria — Richiesta realizzazione
Intesa — Art. 4 della Legge Regionale n. 7/1973.
129 Comune di FROSOLONE — Variante parziale al
vigente Programma di Fabbricazione, relativa al progetto definitivo per la realizzazione del "Collegamento stradale Frosolone - Svincolo Madonna delle Piane - Variante esterna all'abitato di Frosolone - Variante parziale all'ex Strada Statale 618" — Art. 19, comma 2 del D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001 — Fase istruttoria — Richiesta realizzazione Intesa — Art. 4
della Legge Regionale n. 7/1973.

131 Programma pluriennale di interventi per la ripresa
produttiva del Molise – ex art. 15 dell'O.P.C.M. n. 3268/
2003 — Trasferimento fondi sulla contabilità speciale del Commissario Delegato presso la BANCA D'ITALIA.

__________

Seduta del 18 febbraio 2008
132 CORTE DI APPELLO di Roma – Sezione Usi Civici
— MODAFFERI MAGLIANO + 1 contro REGIONE
MOLISE ed altri — Istanza di sospensione dell'esecuzione ex art. 373 C.P.C. della Sentenza n. 9/2007
— Provvedimenti per la costituzione.
133 Servizio di TELESOCCORSO/TELEASSISTENZA in favore degli anziani soli o privi di adeguato sostegno
familiare ovvero dei cittadini disabili — Provvedimenti.

__________

Seduta del 19 febbraio 2008
134 Partecipazione alla Borsa Internazionale del Turismo (BIT 2008) — Provvedimenti.
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DELIBERAZIONI
ADOTTATE DAL CONSIGLIO REGIONALE

PARTE

Letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso.
Il Presidente
del
Consiglio Regionale
Mario PIETRACUPA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
4 marzo 2008, n. 71.
VERIFICA delle condizioni di eleggibilità dei Consiglieri regionali — Convalida dell'elezione del Consigliere Nicola Eugenio ROMAGNUOLO in seguito alla rimozione della causa di incompatibilità precedentemente contestata.
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I Consiglieri Segretari
DE CAMILLIS
SCARABEO
__________

(omissis)
IL CONSIGLIO REGIONALE
PREMESSO:
➠ che con atto consiliare n. 309 del 13 dicembre 2007
si è provveduto alla sostituzione nella carica di Consigliere regionale di Salvatore MUCCILLI, dichiarato decaduto per ineleggibilità dalla Corte d'Appello di Campobasso, con Nicola Eugenio ROMAGNUOLO;
➠ che Nicola Eugenio ROMAGNUOLO, al momento dell'assunzione delle funzioni di Consigliere regionale, era Sindaco del Comune di CASACALENDA, in provincia di Campobasso;
VISTO l'atto consiliare n. 49 del 5 febbraio 2008, con
il quale l'Assemblea ha contestato al Consigliere ROMAGNUOLO, ai sensi della Legge del 23 aprile 1981, n. 154,
l'incompatibilità tra la carica di Sindaco e la carica di Consigliere regionale, concedendogli, come previsto dall'articolo 7, quarto comma, della Legge n. 154/1981, dieci
giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare la causa di incompatibilità;
UDITO l'intervento del Presidente PIETRACUPA, il quale comunica che il Consiglio comunale di CASACALENDA ha deliberato di dichiarare decaduto Nicola Eugenio
ROMAGNUOLO dalla carica di Sindaco; conseguentemente, la causa di incompatibilità contestata al Consigliere ROMAGNUOLO deve ritenersi rimossa;
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale di CASACALENDA n. 4 del 29 febbraio 2008, ad oggetto: "Dichiarazione di decadenza dalla carica di Sindaco del Comune di CASACALENDA", acquisita in copia conforme all'originale agli atti del Consiglio regionale del Molise;
RITENUTO pertanto potersi procedere alla convalida
dell'elezione del Consigliere ROMAGNUOLO come proposto dalla "Commissione per la verifica delle condizioni
di eleggibilità dei Consiglieri regionali" con relazione protocollo n. 415 del 16 gennaio 2008, ove la convalida era
subordinata alla rimozione della causa di incompatibilità;
all'unanimità dei voti espressi per alzata di mano dai Consiglieri presenti in aula,

DELIBERA:
➢ di convalidare, senza opposizione alcuna, l'elezione
del Consigliere regionale Nicola Eugenio ROMAGNUOLO.

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI
REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE I DELLA PROGRAMMAZIONE, SERVIZI INFORMATIVI, RISORSE FINANZIARIE, STRUMENTALI, PREVENZIONE e PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO.
SERVIZIO: Beni demaniali e patrimoniali
Determinazione Dirigenziale n. 35/DP/2008
Lavori di adeguamento e messa in sicurezza del
manto di copertura, dell'immobile regionale ex-Colonia montana, sito a PESCOPENNATARO (IS), Località "Abeti Soprani" — AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BENI DEMANIALI e PATRIMONIALI
(omissis)
DETERMINA:

1.

le premesse e le considerazioni che precedono, al pari della memoria dell'Avvocato Maria BIANCHINI del Foro di Campobasso, allegata al presente atto SOTTO LA LETTERA "A", formano parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;

2.

di aggiudicare a titolo definitivo i lavori di adeguamento e messa in sicurezza del manto di copertura, dell'immobile regionale ex-Colonia montana, sito a PESCOPENNATARO (IS), Località "Abeti Soprani", alla
! DITTA:
"P&T IMPERMEABILIZZAZIONI - S.r.l."
CON

SEDE

VIA CAMPANIA N. 269/A IN CAMPOBASSO,
per l'importo
D I Euro 54.189,99
pari al ribasso d'asta offerto del 3,95%;
ALLA

3.

di approvare pertanto il seguente quadro economico di spesa:

A) LAVORI

A BASE D'ASTA: . . . . . . . . . . € 56.418,52
✔ Ribasso offerto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,95%
✔ Lavori al netto del ribasso d'asta . . . . . . € 54.189,99
✔ ONERI PER LA SICUREZZA . . . . . . . . . . . . . . € 2.820,93
SOMMANO (A)

–––––––––––

.......................

€ 57.010,92
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B) SOMME

A DISPOSIZIONE:
✔ per I.V.A. 10% di A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 5.701,09
✔ Incentivazione art. 18
della Legge n. 109/1994 (2% di A) . . . € 1.184,79
✔ Imprevisti – economie –
lavori in economia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 11.103,20
SOMMANO (B)

PARTE

PRIMA

SERVIZIO: Provveditorato
Determinazione Dirigenziale n. 126/DP/2008
Procedura in economia per l'acquisto di materiale di cancelleria – ANNO 2008 — AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA.

–––––––––––

.......................

TOTALE GENERALE

.....

€ 17.989,08

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROVVEDITORATO

–––––––––––

€ 75.000,00

4.

di approvare la bozza di contratto d'appalto allegata SOTTO LA LETTERA "B";

5.

di autorizzare pertanto il Direttore dei lavori alla consegna immediata delle opere all'IMPRESA aggiudicataria.
Campobasso, 17 marzo 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Beni demaniali e patrimoniali
Arch. Nicola CAROVILLANO

(omissis)
DETERMINA:
➢ di aggiudicare, in via definitiva, alla
! DITTA:
"CORBO CENTER - S.r.l."
CON

VIA MONSIGNOR BOLOGNA

IN

la fornitura del materiale di cancelleria di cui all'ALLEGATO "A", per un ammontare di Euro 21.975,60 oltre
I.V.A.,

Determinazione Dirigenziale n. 37/DP/2008
Lavori di recupero funzionale dell'edificio ex-ENEL, sito in Via Genova a CAMPOBASSO, da destinare a nuova sede di rappresentanza ed uffici regionali — NOMINA del Coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione.

SEDE

NN. 32/36
CAMPOBASSO
Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 014 7285 070 8,
ALLA

PER

UN

TOTALE

COMPLESSIVO

DI

Euro 26.370,72;
➢ di imputare l'onere sul Capitolo n. 8300 del Bilancio
regionale 2008 – giusto Impegno n. 125 del 5 febbraio 2008.

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BENI DEMANIALI e PATRIMONIALI

Campobasso, 12 marzo 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Provveditorato
Dr. Giocondo VACCA

(omissis)
DETERMINA:

1.

le premesse e le considerazioni che precedono formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

__________

2.

di incaricare il Geometra Donato DI CRISCIO – Funzionario regionale, come Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di recupero funzionale dell'edificio ex-ENEL, sito in Via Genova a CAMPOBASSO, da destinare a nuova sede di rappresentanza ed
uffici regionali, ai sensi del Decreto Legislativo n. 163/
2006 e successive modificazioni ed integrazioni e del
Decreto Legislativo n. 494/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE II DELLE POLITICHE AGRICOLE e FORESTALI, POLITICHE DELLA
MONTAGNA, PESCA PRODUTTIVA, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, CAVE e TORBIERE, ENERGIA, TURISMO, SPORT.

3.

di stabilire che i compensi relativi all'incarico di cui
al punto 2, saranno determinati ai sensi dell'art. 92,
comma 5 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e del Regolamento interno regionale in data 16 maggio 2000
nell'ambito del Contratto Decentrato Integrativo, per
la ripartizione degli incentivi alla progettazione.

Determinazione del Direttore Generale
n. 56/2008
BANDO PUBBLICO per la presentazione delle domande relative alla deliberazione della Giunta Regionale n. 285 del 24 marzo 2005 – Misura 4.9 del P.O.R.
Molise 2000/2006 – "Investimenti nelle Aziende agricole" — Ditta: "SALVATORE Giovannina", con sede nel
Comune di Spinete (CB) – POSIZIONE N. 389/522 — REVOCA CONCESSIONE e ARCHIVIAZIONE DELLA DOMANDA PER RINUNCIA.

Campobasso, 27 marzo 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Beni demaniali e patrimoniali
Arch. Nicola CAROVILLANO

IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
DETERMINA:

1.

le premesse costituiscono parte integrante e sostan-
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ziale del presente provvedimento;

2.

di prendere atto della rinuncia all'aiuto finanziario
previsto dalla Misura 4.9 – "Investimenti nelle Aziende agricole", manifestata dal beneficiario con nota acquisita al protocollo dell'ASSESSORATO all'Agricoltura,
Foreste, Pesca Produttiva in data 24 dicembre 2007, n.
04106;

2.

di prendere atto della rinuncia all'aiuto finanziario
previsto dalla Misura 4.9 – "Investimenti nelle Aziende agricole", manifestata dal beneficiario con nota acquisita al protocollo dell'ASSESSORATO all'Agricoltura,
Foreste, Pesca Produttiva in data 9 gennaio 2008, n.
00063;

3.

di revocare, conseguentemente, la determinazione dirigenziale n. 787 del 29 dicembre 2006 di concessione del contributo pubblico
D I Euro 22.552,56
Euro ventiduemila
cinquecentocinquantadue/56
pari al 50% della spesa complessiva ammessa a finanziamento di Euro 45.105,11;

3.

di revocare, conseguentemente, la determinazione dirigenziale n. 754 del 29 dicembre 2006 di concessione del contributo pubblico
D I Euro 14.111,00
Euro quattordicimila
centoundici/00
pari al 50% della spesa complessiva ammessa a finanziamento di Euro 28.222,00;

4.

di archiviare definitivamente la domanda presentata dalla
! DITTA:
"SALVATORE Giovannina"

4.

di archiviare definitivamente la domanda presentata dalla
! DITTA:
"RUSSO Vincenza"

CON

SEDE

CON

CONTRADA GENNARETTO N. 13
IN SPINETE (CB)
Codice Fiscale: SLV GNN 59R67 I910A
Partita I.V.A. n. 008 4429 070 0,

SEDE

CONTRADA PISCHIOLA
IN CIVITANOVA DEL SANNIO (IS)
Codice Fiscale: RSS VCN 73T42 G596H
Partita I.V.A. n. 008 0891 094 7,

ALLA

ALLA

5.

di utilizzare le risorse finanziarie resesi disponibili,
pari ad Euro 22.552,56 in favore dei soggetti utilmente collocati nella graduatoria delle domande ricevibili, presentate ai sensi del Bando pubblico approvato
con DCD n. 703 del 6 dicembre 2005 – Misura 4.9 del
P.O.R. Molise 2000/2006 – "Investimenti nelle Aziende
Agricole";

5.

di utilizzare le risorse finanziarie resesi disponibili,
pari ad Euro 14.111,00 in favore dei soggetti utilmente collocati nella graduatoria delle domande ricevibili, presentate ai sensi del Bando pubblico approvato
con DCD n. 703 del 6 dicembre 2005 – Misura 4.9 del
P.O.R. Molise 2000/2006 – "Investimenti nelle Aziende
Agricole";

6.

di notificare alla stessa, mediante raccomandata con
Avviso di ricevimento, la presente determinazione e di
disporne la pubblicazione, per estratto, nel Bollettino
Ufficiale della Regione Molise.

6.

di notificare alla stessa, mediante raccomandata con
Avviso di ricevimento, la presente determinazione e di
disporne la pubblicazione, per estratto, nel Bollettino
Ufficiale della Regione Molise.

Campobasso, 12 febbraio 2008

Campobasso, 12 febbraio 2008

DIREZIONE GENERALE II
Il Direttore Generale
Dott. Lorenzo ORTIS

DIREZIONE GENERALE II
Il Direttore Generale
Dott. Lorenzo ORTIS

Determinazione del Direttore Generale
n. 57/2008

Determinazione del Direttore Generale
n. 58/2008

BANDO PUBBLICO per la presentazione delle domande relative alla deliberazione della Giunta Regionale n. 285 del 24 marzo 2005 – Misura 4.9 del P.O.R.
Molise 2000/2006 – "Investimenti nelle Aziende agricole" — Ditta: "RUSSO Vincenza", con sede nel Comune di Civitanova del Sannio (IS) – POSIZIONE N. 356/
507 — REVOCA CONCESSIONE e ARCHIVIAZIONE
DELLA DOMANDA PER RINUNCIA.

BANDO PUBBLICO per la presentazione delle domande relative alla deliberazione della Giunta Regionale n. 285 del 24 marzo 2005 – Misura 4.9 del P.O.R.
Molise 2000/2006 – "Investimenti nelle Aziende agricole" — Ditta: "PREZIUSO Annamaria", con sede nel
Comune di Bojano (CB) – POSIZIONE N. 393/476 — REVOCA CONCESSIONE e ARCHIVIAZIONE DELLA DOMANDA PER RINUNCIA.

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

(omissis)

(omissis)

DETERMINA:

DETERMINA:

1.

le premesse costituiscono parte integrante e sostan-

1.

le premesse costituiscono parte integrante e sostan-
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2.

3.

4.
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ziale del presente provvedimento;

CON

di prendere atto della rinuncia all'aiuto finanziario
previsto dalla Misura 4.9 – "Investimenti nelle Aziende agricole", manifestata dal beneficiario con nota acquisita al protocollo dell'ASSESSORATO all'Agricoltura,
Foreste, Pesca Produttiva in data 21 gennaio 2008, n.
00174;

IN

di revocare, conseguentemente, la determinazione dirigenziale n. 791 del 29 dicembre 2006 di concessione del contributo pubblico
D I Euro 10.785,00
Euro diecimila
settecentottantacinque/00
pari al 50% della spesa complessiva ammessa a finanziamento di Euro 21.570,00 erroneamente intestata a
PREZIOSO Annamaria;
di archiviare definitivamente la domanda presentata dalla
! DITTA:
"PREZIUSO Annamaria"

PARTE

PRIMA

SEDE

BOJANO (CB)
Codice Fiscale: PRZ NMR 57C63 A930Y
Partita I.V.A. n. 006 3660 070 2,

5.

di utilizzare le risorse finanziarie resesi disponibili,
pari ad Euro 10.785,00 in favore dei soggetti utilmente collocati nella graduatoria delle domande ricevibili, presentate ai sensi del Bando pubblico approvato
con DCD n. 703 del 6 dicembre 2005 – Misura 4.9 del
P.O.R. Molise 2000/2006 – "Investimenti nelle Aziende
Agricole";

6.

di notificare alla stessa, mediante raccomandata con
Avviso di ricevimento, la presente determinazione e di
disporne la pubblicazione, per estratto, nel Bollettino
Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 12 febbraio 2008
DIREZIONE GENERALE II
Il Direttore Generale
Dott. Lorenzo ORTIS
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE II DELLE POLITICHE AGRICOLE e FORESTALI, POLITICHE DELLA MONTAGNA, PESCA PRODUTTIVA, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, CAVE e TORBIERE, ENERGIA, TURISMO, SPORT.
Determinazione del Direttore Generale n. 151 del 21 marzo 2008
Gara a procedura negoziata per l'affidamento dell'incarico per la redazione del Piano di Gestione Forestale della Foresta Demaniale Regionale "M. CARUSO-M. GALLO", in agro del Comune di Monteroduni (IS).
IL DIRETTORE GENERALE
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE II DELLE POLITICHE AGRICOLE e FORESTALI, POLITICHE DELLA MONTAGNA, PESCA PRODUTTIVA, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, CAVE e TORBIERE, ENERGIA, TURISMO, SPORT.
Determinazione del Direttore Generale n. 152 del 21 marzo 2008
Progetto Italia "FOREST FOCUS 2005/2006" – Realizzazione punti d'acqua per rifornimento mezzi per
lo spegnimento incendi boschivi e squadre A.I.B. — APPROVAZIONE progettazione esecutiva — INDIZIONE gara d'appalto.
IL DIRETTORE GENERALE
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE II DELLE POLITICHE AGRICOLE e FORESTALI, POLITICHE DELLA MONTAGNA, PESCA PRODUTTIVA, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, CAVE e TORBIERE, ENERGIA, TURISMO, SPORT.
Determinazione del Direttore Generale n. 178 del 2 aprile 2008
Regime Quote Latte – Regolamento (CE) n. 595/2004, art. 23 – Legge n. 119/2003 – Decreto Ministeriale
del 31 luglio 2003 – Revoca riconoscimento di ACQUIRENTE alla Ditta: "F.lli CACCAVELLI N. e P. & Figli S.n.c.", con sede legale nel Comune di Spinete (CB).
IL DIRETTORE GENERALE
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SERVIZIO: Fitosanitario – Ricerca applicata e
Qualità delle produzioni

che la DITTA è obbligata:
a. a comunicare al SERVIZIO Fitosanitario Regionale –
Via Morrone n. 48 – 86035 Larino (CB), entro 60
giorni dal verificarsi dell'evento, ogni variazione che
dovesse avvenire riguardante i dati comunicati con
le suddette domande, ivi comprese le variazioni delle specie vegetali in produzione e commercializzate;
b. ad adempiere agli obblighi previsti all'articolo 21 del
Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214;

5)

che il mancato adempimento degli obblighi previsti
dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 214, prevede la comminazione di sanzioni amministrative, stabilite dall'articolo 54 dello stesso decreto;

6)

che la presente determinazione non sostituisce diverse eventuali autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altre Autorità e, le determinazioni di cui sopra,
vengono rilasciate facendo salvi tutti i nulla-osta, le
autorizzazioni e le concessioni previste dalle leggi in
materia, inerenti l'esercizio dell'attività di che trattasi
che non fanno capo a questo SERVIZIO.

(omissis)

1)

che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziali del presente provvedimento;

2)

di accogliere:
✔ tutte le richieste in premessa, presentate dalla
! SIG.RA COLAVECCHIA Annunziata
NATA A LIMOSANO (CB) IL 25 MARZO 1953
in qualità di Titolare della
omonima DITTA VIVAISTICA
CON

SEDE

LEGALE

VIA BORGO N. 118
LIMOSANO (CB)

ALLA
IN

CON

CENTRO

AZIENDALE

LOCALITÀ "CONTRADA SPINILLO"
IN LIMOSANO (CB)
Codice Fiscale: CLV NNZ 53C65 E599P
Partita I.V.A. n. 008 3673 070 5,
per gli effetti la suddetta DITTA è:
ISCRITTA al Registro Ufficiale dei Produttori (R.U.P.)
con il n. 008 3673 070 5, per il settore di attività: materiale vivaistico – "ORNAMENTALI" con l'integrazione nel centro aziendale n. 001, sito nel Comune
di LIMOSANO (CB) in Località "Spinillo" avente tipologia di Azienda di produzione, di una struttura serricola di mq. 500, di conseguenza la superficie agricola utilizzata (SAU) totale del vivaio diventa di mq.
1.500;
AUTORIZZATA all'uso del Passaporto delle piante CE,
per le specie indicate nel modello XII/B allegato alla richiesta, relativa al centro aziendale n. 001;
ISCRITTA per le ornamentali quale "FORNITORE"
nel registro dei produttori con il n. 008 3673 070 5,
ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legislativo n. 151 del
19 maggio 2000, ai fini dello svolgimento dell'attività di produzione e commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali;
ALLA

e,
a.

b.

c.

3)

è aggiornata ai sensi dell'art. 19 del Decreto Legisla-
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4)

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FITOSANITARIO
RICERCA APPLICATA e
QUALITÀ DELLE PRODUZIONI
DETERMINA:

PRIMA

tivo n. 214 del 19 agosto 2005, l'autorizzazione all'attività vivaistica già posseduta dalla DITTA (autorizzazione n. 0096, rilasciata ai sensi dell'art. 1 della Legge
n. 987/1931, abrogata dal suddetto Decreto Legislativo n. 214/2005) unicamente per le specie riportate
nell'elenco allegato alla domanda di variazione,
l'attività verrà esercitata su una superficie coperta di
circa mq. 1.500, in agro di Limosano alla Contrada
Spinillo e avente ad oggetto la produzione di orticole e frutticole come piccolo produttore, mentre le
ornamentali come iscritto al RUP e fornitore registrato;

Determinazione Dirigenziale n. 7/2008
Decreto Legislativo n. 214 del 19 agosto 2005: art.
19 – Autorizzazione all'esercizio dell'attività vivaistica; art. 20 – Variazione iscrizione al Registro Ufficiale dei Produttori (RUP); art. 26 – Autorizzazione all'uso del Passaporto delle piante CE — Decreto Legislativo n. 151 del 19 maggio 2000 – Iscrizione quale "FORNITORE" nel registro dei produttori
per le ornamentali — Ditta: "COLAVECCHIA Annunziata", con sede nel Comune di Limosano (CB).

PARTE

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Larino, 25 febbraio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Fitosanitario
Ricerca applicata e
Qualità delle produzioni
Dr. Agr. Nicola DI LISA
Determinazione Dirigenziale n. 8/2008
Decreto Legislativo n. 214 del 19 agosto 2005: art.
19, comma 2, lettera c) – Autorizzazione all'importazione da Paesi terzi dei vegetali, dei prodotti vegetali o altre voci di cui all'allegato V, parte B; art.
20 – Iscrizione al Registro Ufficiale dei Produttori
(R.U.P.) — Ditta: "I.P.EX.A. - S.r.l.", con sede nel Comune di San Martino in Pensilis (CB).
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FITOSANITARIO
RICERCA APPLICATA e
QUALITÀ DELLE PRODUZIONI
(omissis)
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DETERMINA:

1)
2)

che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziali del presente provvedimento;
di accogliere le richieste del
! SIG. DI MATTEO Giovanni
NATO A TERMOLI (CB) IL 14 GIUGNO 1966
Codice Fiscale: DMT GNN 66H14 L113J
in qualità di Amministratore delegato della Ditta:
"I.P.EX.A. - S.r.l."
CON

SEDE

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Larino, 26 febbraio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Fitosanitario
Ricerca applicata e
Qualità delle produzioni
Dr. Agr. Nicola DI LISA

LEGALE

VIA MARINA N. 142
SAN MARTINO IN PENSILIS (CB)

CON

PRIMA

materia, inerenti l'esercizio dell'attività di che trattasi
che non fanno capo a questo SERVIZIO.

ALLA
IN

PARTE

MAGAZZINO

CONTRADA SCOSSE S.N.C.
IN SAN MARTINO IN PENSILIS (CB)
Partita I.V.A. n. 035 3328 096 6,
relative a:
✔ domanda di autorizzazione all'importazione da Paesi terzi dei vegetali, dei prodotti vegetali o altre voci di cui all'allegato V, parte B del Decreto Legislativo n. 214 del 19 agosto 2005, art. 19, comma 2,
lettera c) – protocollo n. 0217 del 13 febbraio 2008;
✔ iscrizione al Registro Ufficiale dei Produttori (R.U.P.),
avanzata ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 – protocollo n. 0218 del
13 febbraio 2008, per il settore di attività: agrumi
– frutta – patate da consumo;
e per gli effetti la Ditta: "I.P.EX.A. - S.r.l." – (PARTITA I.V.A. N. 035 3328 096 6) è:
a. AUTORIZZATA all'importazione da Paesi terzi dei vegetali, dei prodotti vegetali o altre voci di cui all'allegato V,
parte B, ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo n. 214 del 19 agosto 2005;
b. ISCRITTA al Registro Ufficiale dei Produttori (R.U.P.) con
il n. 035 3328 096 6, per il settore di attività: agrumi –
frutta – patate da consumo;
ALLA

3)

il rilascio in bollo del certificato d'iscrizione al Registro Ufficiale dei Produttori (R.U.P.);

4)

che la DITTA è obbligata:
a. a comunicare al SERVIZIO Fitosanitario Regionale –
Via Morrone n. 48 – 86035 Larino (CB), entro 60
giorni dal verificarsi dell'evento, ogni variazione che
dovesse avvenire riguardante i dati comunicati con
le suddette domande, ivi comprese le variazioni delle specie vegetali in importazione, indicate nell'elenco allegato alla richiesta di autorizzazione;
b. ad adempiere agli obblighi previsti all'articolo 21 del
Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214;

5)

che il mancato adempimento degli obblighi previsti
dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 214, prevede la comminazione di sanzioni amministrative, stabilite dall'articolo 54 dello stesso decreto;

6)

che la presente determinazione non sostituisce diverse eventuali autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altre Autorità e, le determinazioni di cui sopra,
vengono rilasciate facendo salvi tutti i nulla-osta, le
autorizzazioni e le concessioni previste dalle leggi in

Determinazione Dirigenziale n. 9/2008
Decreto Legislativo n. 214 del 19 agosto 2005: art.
19, comma 2, lettera c) – Autorizzazione all'importazione da Paesi terzi dei vegetali, dei prodotti vegetali o altre voci di cui all'allegato V, parte B; art.
20 – Variazione al Registro Ufficiale dei Produttori
(R.U.P.) — Ditta: "TOLMA - S.r.l.", con sede nel Comune di San Martino in Pensilis (CB).
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FITOSANITARIO
RICERCA APPLICATA e
QUALITÀ DELLE PRODUZIONI
(omissis)
DETERMINA:

1)

che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziali del presente provvedimento;

2)

di accogliere le richieste del
! SIG. DI MATTEO Giovanni
NATO A TERMOLI (CB) IL 14 GIUGNO 1966
Codice Fiscale: DMT GNN 66H14 L113J
in qualità di Amministratore Unico della Ditta:
"TOLMA - S.r.l."
CON

SEDE

LEGALE

VIA MARINA N. 142
SAN MARTINO IN PENSILIS (CB)

ALLA
IN

CON

MAGAZZINO

CONTRADA SCOSSE S.N.C.
IN SAN MARTINO IN PENSILIS (CB)
Partita I.V.A. n. 009 1197 070 5,
relative a:
✔ domanda di autorizzazione all'importazione da Paesi terzi dei vegetali, dei prodotti vegetali o altre voci di cui all'allegato V, parte B del Decreto Legislativo n. 214 del 19 agosto 2005, art. 19, comma 2,
lettera c) – protocollo n. 0214 del 13 febbraio 2008;
✔ notifica di variazione di iscrizione al Registro Ufficiale dei Produttori (R.U.P.), avanzata ai sensi dell'art.
20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 –
protocollo n. 0215 del 13 febbraio 2008, per il settore di attività: agrumi – frutta – patate da consumo;
ALLA
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e per gli effetti la Ditta: "TOLMA - S.r.l." – (PARTITA I.V.A. N. 009 1197 070 5) è:
a. AUTORIZZATA all'importazione da Paesi terzi dei vegetali, dei prodotti vegetali o altre voci di cui all'allegato V,
parte B, ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo n. 214 del 19 agosto 2005;
b. ISCRITTA al Registro Ufficiale dei Produttori (R.U.P.) con
il n. 009 1197 070 5, per il settore di attività: agrumi –
frutta – patate da consumo;

3)

il rilascio in bollo del certificato d'iscrizione al Registro Ufficiale dei Produttori (R.U.P.);

4)

che la DITTA è obbligata:
a. a comunicare al SERVIZIO Fitosanitario Regionale –
Via Morrone n. 48 – 86035 Larino (CB), entro 60
giorni dal verificarsi dell'evento, ogni variazione che
dovesse avvenire riguardante i dati comunicati con
le suddette domande, ivi comprese le variazioni delle specie vegetali in importazione, indicate nell'elenco allegato alla richiesta di autorizzazione;
b. ad adempiere agli obblighi previsti all'articolo 21 del
Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214;

5)

che il mancato adempimento degli obblighi previsti
dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 214, prevede la comminazione di sanzioni amministrative, stabilite dall'articolo 54 dello stesso decreto;

6)

che la presente determinazione non sostituisce diverse eventuali autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altre Autorità e, le determinazioni di cui sopra,
vengono rilasciate facendo salvi tutti i nulla-osta, le
autorizzazioni e le concessioni previste dalle leggi in
materia, inerenti l'esercizio dell'attività di che trattasi
che non fanno capo a questo SERVIZIO.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FITOSANITARIO
RICERCA APPLICATA e
QUALITÀ DELLE PRODUZIONI
(omissis)
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➢ che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziali del presente provvedimento;
➢ di riconoscere, in seguito al superamento del colloquio del 18 febbraio 2008, ai fini dell'accreditamento
a fornitore – Decreto Ministeriale del 14 aprile 1997,
art. 9, comma 3, quale Responsabile tecnico del Vivaio: "SORELLA Nicoletta" – (PARTITA I.V.A. N. 015 1698
070 1) la
! SIG.RA "SORELLA Nicoletta"
NATA A USTER (SVIZZERA) IL 3 MARZO 1969
RESIDENTE

VIA CONTRADA SABBIONI N. 14
GUGLIONESI (CB)
Codice Fiscale: SRL NLT 69C43 Z133O.
ALLA
IN

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Larino, 26 febbraio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Fitosanitario
Ricerca applicata e
Qualità delle produzioni
Dr. Agr. Nicola DI LISA

Determinazione Dirigenziale n. 13/2008
Decreto Legislativo n. 214 del 19 agosto 2005: art.
19 – Autorizzazione all'attività di commercio dei vegetali e prodotti vegetali; art. 20 – Aggiornamento iscrizione al R.U.P. — Ditta: "ASSOCIAZIONE PATATICOLTORI MOLISANI – A.PA.M. - Consorzio tra produttori di patate", con sede nel Comune di Larino
(CB).
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FITOSANITARIO
RICERCA APPLICATA e
QUALITÀ DELLE PRODUZIONI

Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Fitosanitario
Ricerca applicata e
Qualità delle produzioni
Dr. Agr. Nicola DI LISA

Decreto Ministeriale del 14 aprile 1997, art. 9, comma 3. — PRESA D'ATTO dell'esito del colloquio e RICONOSCIMENTO quale Responsabile tecnico la Signora SORELLA Nicoletta dell'omonimo vivaio (PARTITA I.V.A. N. 015 1698 070 1).

PRIMA

DETERMINA:

Larino, 26 febbraio 2008

Determinazione Dirigenziale n. 10/2008

PARTE

(omissis)
DETERMINA:

1)

che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziali del presente provvedimento;

2)

di accogliere le richieste del
! SIG. SPINELLI Renato
NATO A LARINO (CB) IL 5 LUGLIO 1955
Codice Fiscale: SPN RNT 55L05 E456P
in qualità di Rappresentante legale della Ditta:
"ASSOCIAZIONE
PATATICOLTORI MOLISANI – A.PA.M.
Consorzio tra produttori di patate"
CON

SEDE

LEGALE

CONTRADA BOSCO
FONDOVALLE BIFERNO KM. 69
ALLA
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LARINO (CB)
Partita I.V.A. n. 008 9713 070 4,
relativa a:
✔ domanda di autorizzazione al commercio dei vegetali e prodotti vegetali, relativamente alle specie riportate nell'elenco allegato alla domanda, ai sensi
del Decreto Legislativo n. 214 del 19 agosto 2005,
art. 19;
e per gli effetti la Ditta: "ASSOCIAZIONE PATATICOLTORI MOLISANI – A.PA.M. - Consorzio tra produttori
di patate" – (PARTITA I.V.A. N. 008 9713 040 7) è:
a) AUTORIZZATA, ai sensi del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214, art. 19, al commercio dei vegetali e prodotti vegetali, relativamente alle specie riportate nell'elenco allegato alla domanda, da esercitare alla Contrada Bosco – Fondovalle Biferno Km. 69 in LARINO (CB);
b) È AGGIORNATA ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 214, l'iscrizione al R.U.P. (già iscritta con determinazione dirigenziale n. 99 del 27 aprile 1999, ai sensi del Decreto Legislativo n. 536/1992
abrogato dal Decreto Legislativo n. 214/2005), con il n.
008 9713 070 4 per il settore patate da consumo;
IN

3)

che la DITTA è obbligata:
a. a comunicare al SERVIZIO Fitosanitario Regionale –
Via Morrone n. 48 – 86035 Larino (CB), entro 60
giorni dal verificarsi dell'evento, ogni variazione che
dovesse avvenire riguardante i dati comunicati con
le suddette domande, ivi comprese le variazioni delle specie vegetali in importazione, indicate nell'elenco allegato alla richiesta di autorizzazione;
b. ad adempiere agli obblighi previsti all'articolo 21 del
Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214;

4)

che il mancato adempimento degli obblighi previsti
dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 214, prevede la comminazione di sanzioni amministrative, stabilite dall'articolo 54 dello stesso decreto;

6)

che la presente determinazione non sostituisce diverse eventuali autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altre Autorità e, le determinazioni di cui sopra,
vengono rilasciate facendo salvi tutti i nulla-osta, le
autorizzazioni e le concessioni previste dalle leggi in
materia, inerenti l'esercizio dell'attività di che trattasi
che non fanno capo a questo SERVIZIO.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Larino, 4 marzo 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Fitosanitario
Ricerca applicata e
Qualità delle produzioni
Dr. Agr. Nicola DI LISA

Determinazione Dirigenziale n. 14/2008
Regolamento (CE) n. 1698/2005 - Pagamenti agro-

PARTE

PRIMA

ambientali – Azione 2.1.4 - Approvazione norme tecniche applicative — DISCIPLINARI di produzione
con il metodo dell'agricoltura integrata dalla REGIONE MOLISE – ANNO 2008.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FITOSANITARIO
RICERCA APPLICATA e
QUALITÀ DELLE PRODUZIONI
(omissis)
DETERMINA:
➢ di recepire le "Norme Tecniche Applicative" inerenti
l'adozione dei disciplinari di produzione con metodo
di produzione integrato, anche a sostegno dell'applicazione della Misura 2.1.4 – Agricoltura Integrata – Pagamenti agroambientali del P.S.R. 2007/2013;
➢ di approvare l'allegato Disciplinare Regionale per la
Produzione Integrata della REGIONE MOLISE per l'anno 2008, redatto sulla base del parere di conformità espresso dal Comitato Difesa Integrata nella seduta del
13 febbraio 2008;
➢ di trasmettere il presente provvedimento e l'allegato disciplinare alla segreteria del Comitato Nazionale
Difesa Integrata in copia cartacea ed informatica, nonché alle Associazioni di Produttori Regionali;
➢ di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e sul sito web della REGIONE MOLISE.
Larino, 5 marzo 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Fitosanitario
Ricerca applicata e
Qualità delle produzioni
Dr. Agr. Nicola DI LISA
SERVIZIO: Energia
Determinazione Dirigenziale n. 14/2008
Costruzione ed esercizio di un impianto eolico da
realizzare, in agro del Comune di URURI e relativa
linea elettrica di collegamento alla RTN — Ditta proponente: "NEW ENERGY GROUP - S.p.A.", con sede
legale nel Comune di Napoli — AUTORIZZAZIONE
UNICA alla costruzione ed esercizio.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ENERGIA
VISTO il Decreto Legislativo del 29 dicembre 2003, n.
387: "Attuazione della Direttiva Comunitaria n. 2001/77/
CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
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VISTO, in particolare, l'art. 12 del detto Decreto Legislativo n. 387/2003 nel quale è previsto che il rilascio di
autorizzazione per costruire e gestire gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sia di competenza della REGIONE o da altro Ente istituzionale delegato dalla REGIONE e che si esplichi attraverso un Procedimento Unico svolto con le modalità stabilite dalla Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, chiamando a far parte della
Conferenza dei Servizi tutte le Amministrazioni interessate alla salvaguardia degli interessi pubblici coinvolti nella realizzazione e gestione dell'impianto, nonché delle opere accessorie necessarie, compresa la linea elettrica di
collegamento alla RTN ed assorba tutte le autorizzazioni,
permessi, nulla-osta, pareri o altri atti di assenso comunque denominati;
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 1670 del 13
dicembre 2004, con la quale sono state adottate "Direttive" in recepimento di quanto contenuto nel comma 3 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003 in materia di
svolgimento del Procedimento Unico;
VISTA la domanda assunta al protocollo n. 6810 del 28
giugno 2007, con la quale la Società: "NEW ENERGY GROUP
- S.p.A." ha fatto richiesta di Autorizzazione Unica per la
costruzione ed esercizio di un impianto eolico da 63,85
Mw, in agro del Comune di URURI e relativa linea elettrica di collegamento alla R.T.N.;
PRESO ATTO che, con nota n. 392 del 16 gennaio 2008,
acquisita al protocollo n. 445 del 17 gennaio 2008, il SERVIZIO Conservazione della Natura e Valutazione di Impatto Ambientale ha trasmesso la determinazione dirigenziale n. 6 del 16 gennaio 2008, avente per oggetto: "…esclusione delle opere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale…" con le seguenti prescrizioni:
➠ eliminazione delle torri n. 14 e n. 22 poiché posizionate ad una distanza critica dal PSIC "Torrente Cigno";
➠ eliminazione in quanto troppo vicina all'area naturale
del Torrente "Sapestra" dell'aerogeneratore n. 17;
➠ eliminazione della torre n. 21 per creare un ulteriore
ampio corridoio di penetrazione nell'impianto che si
andrebbe ad aggiungere a quelli esistenti;
➠ stralciare dalla presente verifica ambientale gli aerogeneratori contraddistinti dai nn. 1, 3, 4, 5 e 6 in considerazione dell'interferenza delle predette torri con alcuni
aerogeneratori previsti in altro progetto di parco eolico presentato dalla Società: "TRE (Tozzi Renewable Energy)" di Mezzano (RA) in corso di valutazione ambientale;
ATTESO che, in conseguenza dell'esclusione dell'opera di che trattasi dall'assoggettamento alla procedura completa di Valutazione di Impatto Ambientale, è stato possibile riattivare il Procedimento Unico di cui all'art. 12
del Decreto Legislativo n. 387/2003;
CONSIDERATO che:
➠ alla Conferenza sono state invitate, oltre alla SOCIETÀ
proponente, le seguenti Amministrazioni:
✔ DIREZIONE REGIONALE
per i Beni Culturali e Paesaggistici del Molise;

➠

➠
➠

➠

➠

➠

➠

➠

PARTE

PRIMA
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✔ CORPO FORESTALE DELLO STATO
Coordinamento Provinciale di Campobasso;
✔ SOPRINTENDENZA
PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI;
✔ A.S.Re.M. – Zona di Termoli
Dipartimento Prevenzione, Igiene e
Sanità Pubblica;
✔ TERNA - S.p.A.
Rete Elettrica Nazionale
Direzione Operativa Italia
Pianificazione e Sviluppo Rete
Funzione Ambiente;
✔ COMANDO MILITARE REGIONALE MOLISE
2° Comando Forze Armate
S.M. Ufficio Logistico
Sezione Infrastrutture
di San Giorgio a Cremano (NA);
✔ MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale dei lavori del demanio
2° Reparto
6a Divisione
2a Sezione
Roma;
✔ Comune di URURI;
hanno partecipato alla Conferenza:
✔ Comune di URURI;
✔ Comando Militare REGIONE MOLISE;
✔ SOCIETÀ proponente;
il Comune di URURI ha espresso parere favorevole;
il Comando Militare REGIONE MOLISE ha espresso anch'esso parere favorevole, con precisazioni e prescrizioni;
la A.S.Re.M. – Zona di Termoli ha fatto pervenire, durante lo svolgimento della Conferenza, nota fax recante parere favorevole con prescrizioni;
"TERNA - S.p.A." con nota fax, pervenuta nel corso della seduta, ha fatto pervenire una comunicazione con
la quale asserisce di aver fornito alla SOCIETÀ proponente la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG)
di connessione alla RTN, già accettata dalla stessa SOCIETÀ;
relativamente alle Amministrazioni che, pur essendo
state regolarmente convocate, non hanno partecipato
alla riunione della Conferenza, né hanno fatto pervenire documentazione alcuna in merito sussistono i presupposti per l'applicazione dell'Istituto del silenzio/assenso;
le altre Amministrazioni coinvolte nel Procedimento
Unico hanno fatto pervenire, come risulta agli atti, il
parere di propria competenza;
in sede di Conferenza l'Ingegnere Giovanni MORSICANO, in rappresentanza della DITTA proponente, come
risulta dalla dichiarazione allegata al verbale di seduta,
ha chiesto la conclusione del procedimento limitatamente a n. 13 aerogeneratori che, in fase di screening,
hanno ottenuto l'esclusione dalla procedura di Impatto Ambientale, riservandosi di rinviare ad una nuova
fase di screening il riesame del restante campo eoli-
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co, sulla scorta di ulteriore documentazione da presentare al SERVIZIO Conservazione della Natura e Valutazione di Impatto Ambientale;
RITENUTO che:
➠ con l'acquisizione degli atti di assenso da parte di tutte le Amministrazioni interessate il Procedimento Unico di che trattasi è da ritenersi concluso positivamente;
➠ in conseguenza di quanto contenuto nella determinazione dirigenziale n. 6 del 16 gennaio 2008 del SERVIZIO Conservazione della Natura e Valutazione di Impatto Ambientale la conclusione positiva del procedimento è da riferirsi a n. 13 aerogeneratori su n. 22 costituenti l'intero campo eolico previsto nel progetto,
oggetto del Procedimento Unico, sul quale le altre Amministrazioni si sono espresse senza limitazioni, pur
se con delle prescrizioni;
➠ al momento, pertanto, pur considerando condivisibile la volontà della SOCIETÀ di voler addivenire alla realizzazione dell'intero campo per motivi di natura tecnico-economica, soprattutto in riferimento ai 5 aerogeneratori che "interferiscono" con il campo eolico proposto dalla Società "TRE", sussistono le condizioni per
poter autorizzare solo n. 13 aerogeneratori, rinviando
la possibilità di autorizzare la restante parte del campo eolico ad un procedimento da attivare a conclusione della procedura di screening suppletiva, cui fa riferimento la SOCIETÀ proponente;
PRESO ATTO che con nota del 2 aprile 2008, acquisita al protocollo n. 2675 del 3 aprile 2008, la SOCIETÀ ha
provveduto a trasmettere le polizze fidejussorie di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 908 del 26 giugno 2006,
nonché la ricevuta del versamento degli oneri di istruttoria nella misura prevista nella stessa delibera;
DETERMINA:
➢ di autorizzare la
! SOCIETÀ:
"NEW ENERGY GROUP - S.p.A."
CON

SEDE

LEGALE

VIA G. PORZIO – CENTRO DIREZIONALE
NAPOLI,

ALLA
IN

a realizzare ed esercire l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, in agro del Comune di
URURI, nonché la linea elettrica di collegamento alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) e le opere accessorie necessarie per la realizzazione ed esercizio dell'impianto, secondo le modalità contenute nel progetto oggetto del Procedimento Unico, allegato alla presente autorizzazione come parte integrante e sostanziale;

PARTE

PRIMA

plati nel progetto è subordinato al procedimento che
potrà essere attivato a conclusione della procedura di
screening suppletiva allorché la SOCIETÀ avrà presentato la prevista ulteriore documentazione al SERVIZIO
Conservazione della Natura e Valutazione di Impatto
Ambientale;
➢ l'effettiva validità della presente autorizzazione è subordinata alla osservanza delle prescrizioni contenute negli atti di assenso rilasciati dalle Amministrazioni
partecipanti al Procedimento Unico, comprese le prescrizioni espresse in sede di Conferenza dei Servizi, riportate nel relativo verbale di seduta, nonché di quanto espresso nel presente atto;
➢ la presente Autorizzazione Unica assorbe tutte le autorizzazioni, permessi, nulla-osta e altri atti di assenso diversamente denominati, previsti nella Legislazione Comunitaria, Nazionale e Regionale a tutela dei molteplici interessi pubblici coinvolti nel Procedimento Unico e, di conseguenza, costituisce titolo unico per la
realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto e costituisce, altresì, titolo ad esercire l'impianto stesso;
➢ limitatamente alla linea elettrica di vettoriamento dell'energia prodotta la presenta autorizzazione costituisce titolo alla realizzazione, mentre l'esercizio della stessa linea è subordinato al rilascio del nulla-osta da parte dell'Ispettorato Territoriale del MINISTERO delle Comunicazioni, che "NEW ENERGY GROUP - S.p.A." potrà
richiedere a seguito dell'ultimazione dei lavori e collaudo degli stessi, ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale del 27 settembre 2006, n. 28;
➢ ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003, le opere da realizzare ai sensi della
presente autorizzazione sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
➢ entro 180 giorni naturali e consecutivi, a far tempo
dalla notifica del presente provvedimento, "NEW ENERGY GROUP - S.p.A.", pena la revoca dell'atto, deve trasmettere a questo SERVIZIO la dichiarazione, a firma del
Legale rappresentante, di inizio lavori;
➢ la presente autorizzazione ha la validità di anni 2, a far
tempo dalla data di notifica;
➢ eventuali proroghe potranno essere concesse, su espressa richiesta della SOCIETÀ, adeguatamente motivata;

➢ per quanto concerne gli aerogeneratori che compongono l'impianto di produzione, con il presente atto si
autorizza la realizzazione e l'esercizio di 13 aerogeneratori sui 22 costituenti l'intero campo eolico previsto
in progetto;

➢ copia autentica del presente atto, con allegati gli elaborati di progetto conformi a quelli depositati presso questo SERVIZIO, sarà trasmessa alla Società: "NEW
ENERGY GROUP - S.p.A." e dovrà essere tenuta nel cantiere per i controlli da parte di tutte le Amministrazioni preposte alla tutela dei vari interessi pubblici coinvolti nella realizzazione dell'impianto;

➢ l'eventuale rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione ed esercizio dei restanti aerogeneratori contem-

➢ copia del presente atto sarà trasmessa a tutte le Amministrazioni che hanno partecipato al Procedimento

PARTE
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Unico;
➢ le stesse Amministrazioni, ognuna nell'ambito delle
proprie competenze, opereranno i necessari controlli,
al fine di verificare il rispetto di quanto contenuto nella presente autorizzazione, segnalando a questo SERVIZIO, per i provvedimenti consequenziali, eventuali inadempienze.

4)

MEDIANTE

ACCESO

I N T E S TAT O

A

di obbligare il Signor FLOCCO Michele – Legale rappresentante delle "MASSERIE FLOCCO - S.r.l." ad estirpare il vigneto di ha. 12.43,06 negli agri di CAMPOMARINO: FOGLIO N. 26 - PARTICELLE N. 8, N. 53, N. 54, N.
30/A E N. 9/A – FOGLIO N. 15 - PARTICELLE N. 26/2, N. 43/7
E N. 38/4 DI HA. 7.48.26 e GUGLIONESI: FOGLIO N. 60 PARTICELLE N. 7/1, N. 7/6, N. 69/A, N. 69/B, N. 69/10, N. 69/
11, N. 217, N. 218 E N. 133 DI HA. 4.94.80 (TOTALE HA.
12.43.06);

6)

qualora la suddetta DITTA non procederà all'estirpazione entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, questo ASSESSORATO provvederà alla rimozione degli impianti, ponendo a carico del
trasgressore la relativa spesa attraverso l'escussione della polizza fidejussoria.

DETERMINA:

DI

SUL

5)

(omissis)

Euro 69.783,53

VERSAMENTO

REGIONE MOLISE
SERVIZIO TESORERIA
CODICE TRIBUTO N. 9270
CAUSALE:
Sanzione Amministrativa Vigneti abusivi impiantati.
Non provvedendo al pagamento, entro il termine di
30 giorni dalla notifica del presente provvedimento,
della somma di Euro 69.783,53 questo ASSESSORATO
provvederà ad attivare le procedure di recupero coattivo della somma a carico del suddetto produttore vitivinicolo moroso, ai sensi del Regio Decreto 14 aprile
1910, n. 639 e Decreto Legislativo del 19 febbraio 1998
n. 51, conformemente alla direttiva del Presidente della REGIONE MOLISE emanata con nota protocollo n.
8940 del 20 aprile 2005;

Regolamenti (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000 e Decreto Legislativo del 10 agosto 2000, n. 260 – Reimpianto anticipato vigneto di ha. 13.51.20 negli agri
di CAMPOMARINO, GUGLIONESI e PORTOCANNONE — Ditta: "FLOCCO Michele" – Legale rappresentante: "MASSERIE FLOCCO - S.r.l.", con sede alla Traversa Vittorio Veneto s.n.c. in Portocannone — PROVVEDIMENTI.

ai sensi delle norme vigenti in materia, artt. 2, 3, 4,
5 del Regolamento (CE) n. 1493/1999; Decreto Legislativo del 10 agosto 2000, n. 260, art. 2, punto 2 il suddetto produttore vitivinicolo è soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria

LA

conto corrente postale n. 67971630

Determinazione Dirigenziale n. 16/2008

3)

PRESSO

MEDIANTE

SERVIZIO: Agroindustria e Organizzazione comune
dei mercati

il reimpianto anticipato di cui alla domanda presentata in data 28 dicembre 2000 – protocollo n. 36728
dal Signor FLOCCO Michele - Legale rappresentante delle "MASSERIE FLOCCO - S.r.l." eseguito per la ristrutturazione di ha. 13.51.20 di vigneto negli agri di CAMPOMARINO, GUGLIONESI e PORTOCANNONE, è illegale per mancata estirpazione del vecchio vigneto entro la campagna viticola 2004/2005 (PUNTO 8, ALLEGATO "A", DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 927/2004);

SUL

"BANCA POPOLARE DI LODI - S.p.A."
VIA UMBERTO I IN CAMPOBASSO
TESORERIA REGIONALE,
OPPURE:

Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Energia
Ing. Luigi VECERE

2)

ACCREDITO

conto corrente bancario n. 236331
ABI 05164
CAB 03801

Campobasso, 3 aprile 2008

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

la somma di Euro 69.783,53 dovrà essere versata alla

REGIONE MOLISE

Atto non soggetto a controllo ai sensi dell'articolo 17,
commi 31 e 32 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.

1)

1441

come da ALLEGATO "A" alla presente determinazione,
per mancato avvio alla distillazione dei prodotti vitivinicoli ottenuti dalle superfici interessate di ha. 13.51.20;

Il presente atto sarà pubblicato a cura dell'Ufficio competente sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AGROINDUSTRIA e ORGANIZZAZIONE COMUNE
DEI MERCATI

PRIMA

Atto non soggetto a controllo ai sensi dell'articolo 17,
commi 31 e 32 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
Campobasso, 15 febbraio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Agroindustria e
Organizzazione comune
dei mercati
Dr. Giuseppe TRAVAGLINI
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PARTE

PRIMA

Allegato "A"

ancora completato, per cui necessita di ulteriori tempi;

OGGETTO: Regolamenti (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000 –
Decreto Legislativo del 10 agosto 2000, n. 260 –
art. 2, punto 2. Calcolo sanzione amministrativa
a carico della Ditta: "FLOCCO Michele" - Legale
rappresentante delle "MASSERIE FLOCCO - S.r.l.",
con sede nel Comune di Portocannone.

VISTA l'autorizzazione paesaggistica n. 4471 del 15 maggio 2007 del SERVIZIO Beni Ambientali della REGIONE MOLISE, ai sensi degli artt. 146-159 del Decreto Legislativo 22
gennaio 2004 n. 42, per la validità di anni cinque;

SANZIONE =
Euro 2.582,28/ha. x ha. 13.51.20 x 2 (ANNI) =
Euro 69.783,53.

VISTO che i pareri acquisiti con l'originaria autorizzazione all'apertura della cava, possono conservare la loro
validità, fino al completamento dei lavori previsti;
VISTA la legislazione in materia di cave;
VISTA la Legge Regionale n. 11 del 5 aprile 2005, art.
13;

SERVIZIO: Pianificazione e Sviluppo
delle politiche industriali ed estrattive
Determinazione Dirigenziale n. 34/2008
Legge Regionale del 5 aprile 2005, n. 11 – Proroga autorizzazione alla coltivazione della cava per
l'estrazione di PIETRA DA GESSO in Località "Colle
Gessaro" del Comune di Guglionesi (CB) — Ditta:
"BPB ITALIA - S.p.A.", con sede nel Comune di Cinisello Balsamo (MI).
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIANIFICAZIONE e SVILUPPO
DELLE POLITICHE INDUSTRIALI ed ESTRATTIVE

VISTO la Legge Regionale n. 7/1997 che regola le competenze Dirigenziali;
ATTESO che è necessario una rivalutazione della polizza fidejussoria a garanzia del ripristino dell'area estrattiva e del risarcimento di eventuali danni ai sensi dell'art.
113 del D.P.R. n. 125/1959, che viene stimata in Euro
255.375,00 come da piano finanziario del progetto di ripristino ambientale allegato alla richiesta;
DETERMINA
le premesse sono parte integrante del presente atto:

1.0

CON

PREMESSO che:
a) la cava per l'estrazione di PIETRA DA GESSO in Località "Colle Gessaro" del Comune di Guglionesi, viene autorizzata in favore della Ditta: "BPB ITALIA - S.p.A.", con
delibera di Giunta Regionale n. 278 del 1989 e successiva determina dirigenziale n. 363 del 12 novembre
2002, di ampliamento;
b) l'attivazione della stessa avvenne in data 10 novembre
1969 – D.E.C., art. 28 del D.P.R. n. 128/1959;
VISTA l'istanza pervenuta in data 30 agosto 2006, nota
protocollo n. 378, con la quale il Signor AIRAGHI Claudio – in qualità di Amministratore e Legale rappresentante della Ditta: "BPB ITALIA - S.p.A.", con sede nel Comune
di Cinisello Balsamo (MI) - PARTITA I.V.A. N. 083 1217 015
5 –, ha chiesto la proroga dell'autorizzazione per proseguire i lavori di coltivazione e recupero della cava in Località "Colle Gessaro" del Comune di GUGLIONESI (CB);
VISTA la relazione del 16 novembre 2007, redatta dal
Funzionario dell'UFFICIO Vigilanza e Controllo di Termoli, con la quale rappresenta che lo sfruttamento dell'area
di cava inizialmente assegnato non è stato completato, in
quanto i volumi di scavo ancora da coltivare ammontano
a circa mc. 300.000 come evidenziato nella relazione tecnica allegata;
VISTA la documentazione integrativa posta a sostegno
dell'istanza di proroga prodotta (progetto esecutivo di proroga e di ripristino ambientale e successive integrazioni);
VISTO che dalla documentazione allegata risulta che lo
sfruttamento dell'area di cava assegnata, non è allo stato

Fatti salvi diritti di terzi, è accordata alla
➢ DITTA:
"BPB ITALIA - S.p.A."
SEDE

CINISELLO BALSAMO (MI)
Partita I.V.A. n. 083 1217 015 5,
la proroga dell'autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale della cava per estrazione di PIETRA
DA GESSO in Località "Colle Gessaro", in agro del Comune di Guglionesi (CB).
IN

2.0

Validità dell'autorizzazione ed
aggiornamenti
2.1 La proroga dell'autorizzazione
È

A C C O R D ATA

FINO

AL

31 dicembre 2011
anni 5 (CINQUE) per ultimare la coltivazione della
cava e il ripristino ambientale della stessa;
2.2 la DITTA, deve presentare nuova polizza fidejussoria, che documenti:
a) la nuova data di scadenza finale,
CHE

DEVE

ESSERE

F I S S ATA

AL

31 dicembre 2012;
b) il pagamento dei premi assicurativi maturati;
c) l'importo cauzionale deve essere di Euro
255.375,00 a garanzia del recupero dell'area e
dell'eventuale risarcimento danni, di cui all'art.
113 del D.P.R. n. 128/1959;
2.3 restano confermate in ogni parte, se non in contrasto con le presenti, tutte le disposizioni e le prescrizioni dettate con i decreti sopra richiamati;
2.4 l'autorizzazione è accordata senza pregiudizio del
diritto dei terzi e sono fatti salvi tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi che l'Esercente è te-
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nuto ad osservare nei confronti del Comune e degli altri Enti tutori di vincoli esistenti nell'area.
Determina altresì che il presente atto venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise, notificato
alla DITTA ed inviato per opportuna conoscenza:
a) A L Sindaco DEL COMUNE DI
GUGLIONESI
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO);
b) A L Coordinamento Provinciale
del CORPO FORESTALE DELLO STATO
DI CAMPOBASSO;
c) A L L A REGIONE MOLISE
SERVIZIO della Conservazione della Natura e
Valutazione di Impatto Ambientale;
d) A L L A REGIONE MOLISE
SERVIZIO dei Beni Ambientali.
Campobasso, 5 febbraio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Pianificazione e Sviluppo
delle politiche industriali ed estrattive
Dott. Elvio CARUGNO

PARTE

1443

PRIMA

ni n. 31 in Larino (CB) — Dottoressa CALARCO Rossella — RICONOSCIMENTO requisiti professionali.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROMOZIONE TURISTICA
INDUSTRIA ALBERGHIERA e
ACQUE MINERALI
(omissis)
DETERMINA
per quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:
➢ di riconoscere, come in effetti riconosce, alla
! DOTT.SSA CALARCO Rossella
NATA A VASTO (CH) IL 14 SETTEMBRE 1975
RESIDENTE

VIA FRANCESCO DE SANCTIS
TERMOI (CB),

ALLA
IN

N.

27

il possesso dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggi e Turismo.
Campobasso, 4 marzo 2008

SERVIZIO: Promozione turistica –
Industria alberghiera e Acque minerali
Determinazione Dirigenziale n. 37/2008
Legge Regionale n. 32/1996 — Agenzia di Viaggi
e Turismo: "APICE", con sede alla Piazza dei Frenta-

Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Promozione turistica
Industria alberghiera e
Acque minerali
Dr.ssa Maria RELVINI

1444
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PARTE

PRIMA

REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE II DELLE POLITICHE AGRICOLE e FORESTALI, POLITICHE DELLA MONTAGNA, PESCA PRODUTTIVA, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, CAVE e TORBIERE, ENERGIA, TURISMO, SPORT.
SERVIZIO: Turismo – Industria alberghiera – Agriturismo e Acque minerali
Determinazione Dirigenziale n. 47 del 17 marzo 2008
Società: "TERME DI SEPINO - S.p.A.", con sede nel Comune di Sepino — Autorizzazione all'imbottigliamento e alla commercializzazione dell'acqua minerale, denominata: "SEPINIA" – Determinazione dirigenziale n. 97 del 21 dicembre 2001 — INTEGRAZIONE.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TURISMO – INDUSTRIA ALBERGHIERA – AGRITURISMO e ACQUE MINERALI
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DETERMINA

PARTE

PRIMA

1445

1446

16.4.2008 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 8 –

REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE III DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, PROMOZIONE e
TUTELA SOCIALE.
Determinazione del Direttore Generale
n. 2/2008

PARTE

Determinazione del Direttore Generale
n. 3/2008
ATTRIBUZIONE incarico Responsabile Ufficio dipendente: Signor CLEMENTE Giuseppe.

ATTRIBUZIONE incarico Responsabile Ufficio dipendente: Signor SPINA Pasquale.

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

DETERMINA

(omissis)
DETERMINA
per le motivazioni illustrate in premessa:
➢ di conferire al dipendente Signor SPINA Pasquale, l'incarico di Responsabile dell'Ufficio "Gestione Formazione Continua (MISURE D1 – D2 E F – LEGGE N. 236/
1993)", con decorrenza 16 gennaio 2008;
➢ di dare mandato al SERVIZIO Amministrazione e Gestione delle Risorse Umane, di curare il seguito di competenza della presente.
Campobasso, 14 gennaio 2008
DIREZIONE GENERALE III
Il Direttore Generale
Dr. Antonio FRANCIONI

PRIMA

(omissis)

per le motivazioni illustrate in premessa:
➢ di conferire al dipendente Signor Giuseppe CLEMENTE, l'incarico di Responsabile dell'Ufficio "Qualificazione Sistema Formativo (MISURA C1)", con decorrenza 16 gennaio 2008;
➢ di dare mandato al SERVIZIO Amministrazione e Gestione delle Risorse Umane, di curare il seguito di competenza della presente.
Campobasso, 14 gennaio 2008
DIREZIONE GENERALE III
Il Direttore Generale
Dr. Antonio FRANCIONI
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PARTE

PRIMA

1447

REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE III DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, PROMOZIONE e TUTELA SOCIALE.
Determinazione del Direttore Generale n. 22 del 26 febbraio 2008
Delibera di Giunta Regionale n. 70 del 28 gennaio 2008 — PROVVEDIMENTI.
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
DETERMINA

1448
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PARTE

PRIMA
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PARTE

PRIMA
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE III DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, PROMOZIONE e TUTELA SOCIALE.
Determinazione del Direttore Generale n. 26 del 3 marzo 2008
Determina del Direttore Generale (DIREZIONE GENERALE VI) n. 12/2007 Catalogo Regionale di Offerta
Formativa II Edizione – Autorizzazione secondo percorso — IMPEGNO DI SPESA.
IL DIRETTORE GENERALE

1450
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PARTE

PRIMA
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PARTE

PRIMA

1451

REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE III DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, PROMOZIONE e TUTELA SOCIALE.
Determinazione del Direttore Generale n. 31 del 7 marzo 2008
III BANDO PUBBLICO REGIONALE: "Interventi a favore delle famiglie di nuova costituzione per l'accesso alla prima abitazione" – Delibera di Giunta Regionale del 16 ottobre 2007, n. 1178 e successive modificazioni ed integrazioni — COSTITUZIONE Commissione Tecnica.
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
DETERMINA

1452
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Determinazione del Direttore Generale
n. 35/2008
Progetti di Servizio Civile Nazionale – Decreto Ministeriale della Solidarietà Sociale – Decreto Ministeriale del 3 agosto 2006 - "Approvazione del Prontuario concernente le caratteristiche e le modalità per
la redazione e la presentazione dei progetti di Servizio Civile Nazionale da realizzarsi in Italia e all'Estero, nonché i criteri per la selezione e l'approvazione degli stessi" (GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA N. 202 – SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 189 DEL
31 AGOSTO 2006) — COSTITUZIONE COMMISSIONE.
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono interamente richiamate:
➢ è costituita la COMMISSIONE TECNICA per l'istruttoria e la valutazione dei progetti di Servizio Civile Nazionale;
➢ la COMMISSIONE TECNICA è così composta:

PARTE

PRIMA

! SIG.RA Lucia VITI
Dirigente Responsabile
del SERVIZIO Promozione e Tutela Sociale
PRESIDENTE;
! SIG.RA Maria Antonietta BILOTTA
Funzionaria
del SERVIZIO Promozione e Tutela Sociale
COMPONENTE;
! SIG.RA Filomena NIRO
Funzionario
del SERVIZIO Promozione e Tutela Sociale
SEGRETARIO.
Il Funzionario Signora Maria Antonietta BILOTTA è
individuato Responsabile del Procedimento amministrativo relativamente alle attività previste dal citato Decreto Ministeriale del 3 agosto 2006, per i progetti di Servizio Civile di cui alla Legge del 6 marzo 2001, n. 64 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Campobasso, 7 marzo 2008
DIREZIONE GENERALE III
Il Direttore Generale
Dr. Antonio FRANCIONI
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PARTE

PRIMA
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE III DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, PROMOZIONE e TUTELA SOCIALE.
Determinazione del Direttore Generale n. 64 del 31 marzo 2008
PROGRAMMA: "Azioni ed interventi per l'Occupazione" — Deliberazione di Giunta Regionale n. 627 del
3 maggio 2004 – Presentazione di richieste di accesso agli incentivi dei lavoratori svantaggiati destinatari degli interventi previsti dal Programma P.A.R.I. di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 1922 del
30 dicembre 2005 — PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA AL 30 SETTEMBRE 2008.
IL DIRETTORE GENERALE

1454
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PARTE

PRIMA
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PARTE

PRIMA
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SERVIZIO: Programmazione politiche sociali e
Coordinamento attività del terzo settore

➢

L ' ASSOCIAZIONE:

"LUNA ONLUS"

Legge Regionale del 3 dicembre 2004, n. 31: "Norme in materia di promozione, riconoscimento e sviluppo delle Associazioni di Promozione Sociale" –
Art. 6 — Associazione: "LUNA ONLUS", con sede alla
Via Sturzo in Isernia — ISCRIZIONE NEL REGISTRO
REGIONALE.

CON

(omissis)
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si inten-

PRIMA

dono interamente richiamate:

Determinazione Dirigenziale n. 24/2008

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE POLITICHE SOCIALI e
COORDINAMENTO ATTIVITÀ
DEL TERZO SETTORE

PARTE

SEDE

VIA STURZO IN ISERNIA,
è iscritta nel Registro Regionale delle Associazioni di
Promozione Sociale, istituito ai sensi dell'art. 6 della
Legge Regionale del 3 dicembre 2004, n. 31.
ALLA

La presente determinazione dirigenziale è notificata all'Associazione richiedente, al Comune ed alla Provincia interessati ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 26 febbraio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Programmazione politiche sociali e
Coordinamento attività
del terzo settore
Dr. Michele COLAVITA
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PARTE

PRIMA
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE IV DELLE POLITICHE DEL TERRITORIO e DEI TRASPORTI, PIANIFICAZIONE URBANISTICA, BENI AMBIENTALI, POLITICHE DELLA CASA.
SERVIZIO: Trasporti su gomma
Determinazione Dirigenziale n. 11 del 18 febbraio 2008
Programma Provvisorio di Intervento Finanziario anno 2008 per l'esercizio dei servizi di Trasporto Pubblico Locale — Erogazione acconto contributi chilometrici del bimestre GENNAIO-FEBBRAIO 2008 alle
Aziende esercenti il Trasporto Pubblico Locale pari a 2/12 dello stanziamento del Bilancio provvisorio –
ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2008 — LIQUIDAZIONE e PAGAMENTO.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TRASPORTI SU GOMMA
(omissis)
DETERMINA
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PARTE

PRIMA

RE

E

A L L E G A T O " A " ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 11 del 18 febbraio 2008

G

IO

IS
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NE MO

L

Regione Molise
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PARTE

PRIMA

1459

REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE IV DELLE POLITICHE DEL TERRITORIO e DEI TRASPORTI, PIANIFICAZIONE URBANISTICA, BENI AMBIENTALI, POLITICHE DELLA CASA.
SERVIZIO: Trasporti su gomma
Determinazione Dirigenziale n. 13 del 28 febbraio 2008
Società: "SATI", con sede nel Comune di Campobasso — AUTOLINEE: (1) "Campobasso - Castelmauro Termoli" – (2) "Montefalcone del Sannio - Campobasso" – (3) "Lupara - Lucito - Campobasso" – (4) "Guardialfiera - Zona Industriale di Termoli - Termoli" — MODIFICA programma di esercizio.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TRASPORTI SU GOMMA
(omissis)
DETERMINA
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PARTE

PRIMA
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PARTE

PRIMA

1461

REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE IV DELLE POLITICHE DEL TERRITORIO e DEI TRASPORTI, PIANIFICAZIONE URBANISTICA, BENI AMBIENTALI, POLITICHE DELLA CASA.
SERVIZIO: Trasporti su gomma
Determinazione Dirigenziale n. 19 del 14 marzo 2008
Transazione con le Aziende del Trasporto Pubblico Locale - ANNI 2004/2005/2006/2007 – Deliberazione di
Giunta Regionale n. 1437/2007 — LIQUIDAZIONE e PAGAMENTO di una parte di Aziende.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TRASPORTI SU GOMMA

1462
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PARTE

PRIMA

A L L E G A T O " A " ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 19 del 14 marzo 2008
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SERVIZIO: Opere idrauliche e marittime
Determinazione Dirigenziale n. 64/2008
Affidamento in concessione del materiale litoide
proveniente dai lavori di sistemazione idraulica del
Torrente "Rava" nel Comune di POZZILLI (IS) — NOMINA della Commissione di gara.

1.

di stabilire che le premesse e considerazioni che precedono formano parte integrante e sostanziale della
presente determinazione dirigenziale;

2.

di nominare, in qualità di Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo n.
163/2006, la COMMISSIONE DI GARA per l'aggiudicazione dei lavori di sistemazione idraulica del Fiume
"Trigno" in Località "Fonte del Fico", in agro del Comune di ROCCAVIVARA, in attuazione del disposto della
delibera di Giunta Regionale n. 1561 in data 21 dicembre 2007, come di seguito indicato:
! PRESIDENTE:
SIG. Antonio PINELLI
Dirigente della DIREZIONE GENERALE IV;
! COMPONENTE:
GEOM. Giuseppe GATTOZZI;
! COMPONENTE
ANCHE CON FUNZIONI DI SEGRETARIO:
GEOM. Cosmo LEONE;

3.

di precisare che i dipendenti regionali nominati per
la COMMISSIONE DI GARA non appartengono al SERVIZIO Opere Idrauliche e Marittime incaricato della procedura di che trattasi, per cui la loro prestazione professionale non rientra negli usuali compiti di ufficio ed
è soggetta a incentivazione interna nella misura forfettaria complessiva di Euro 4.000,00 oneri accessori compresi.

(omissis)
DETERMINA:
di stabilire che le premesse e considerazioni che precedono formano parte integrante e sostanziale della
presente determinazione dirigenziale;

2.

di nominare, in qualità di Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo n.
163/2006, la COMMISSIONE DI GARA per l'affidamento in concessione del materiale litoide proveniente dai
lavori di sistemazione idraulica del Torrente "Rava"
nel Comune di POZZILLI (IS), come di seguito indicato:
! PRESIDENTE:
ING. Mario RAGNI
Dirigente;
! COMPONENTE:
GEOM. Erminio SCRICCO;
! COMPONENTE
ANCHE CON FUNZIONI DI SEGRETARIO:
GEOM. Francesco DI PILLA;

3.

di precisare che i dipendenti regionali nominati per
la COMMISSIONE DI GARA appartengono al SERVIZIO
Opere Idrauliche e Marittime incaricato della procedura di che trattasi, per cui la loro prestazione professionale rientra negli usuali compiti di ufficio e non è soggetta a incentivazione interna.
Campobasso, 17 marzo 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Opere
idrauliche e marittime
Ing. Mario RAGNI

Campobasso, 17 marzo 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Opere
idrauliche e marittime
Ing. Mario RAGNI

Determinazione Dirigenziale n. 66/2008
Lavori di sistemazione e ripristino idraulico dei
Torrenti "Sinarca", "Cigno" e "Tona" — NOMINA della Commissione di gara.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OPERE
IDRAULICHE e MARITTIME

Determinazione Dirigenziale n. 65/2008
Lavori di manutenzione idraulica del Fiume "Trigno" in Località "Fonte del Fico", in agro del Comune di ROCCAVIVARA (CB) — NOMINA della Commissione di gara.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OPERE
IDRAULICHE e MARITTIME
(omissis)

PRIMA

DETERMINA:

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OPERE
IDRAULICHE e MARITTIME

1.

PARTE

(omissis)
DETERMINA:

1.

di stabilire che le premesse e considerazioni che precedono formano parte integrante e sostanziale della
presente determinazione dirigenziale;

2.

di nominare, in qualità di Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo n.
163/2006, la COMMISSIONE DI GARA per l'aggiudicazione dei lavori di sistemazione e ripristino idraulico
dei Torrenti "Sinarca", "Cigno" e "Tona", in attuazio-
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ne del disposto della delibera di Giunta Regionale n.
1560 in data 21 dicembre 2007, come di seguito indicato:
! PRESIDENTE:
SIG. Antonio PINELLI
Dirigente della DIREZIONE GENERALE IV;
! COMPONENTE:
GEOM. Giuseppe MIGNOGNA;
! COMPONENTE
ANCHE CON FUNZIONI DI SEGRETARIO:
GEOM. Cosmo LEONE;

3.

di precisare che i dipendenti regionali nominati per
la COMMISSIONE DI GARA non appartengono al SERVIZIO Opere Idrauliche e Marittime incaricato della procedura di che trattasi, per cui la loro prestazione professionale non rientra negli usuali compiti di ufficio ed
è soggetta a incentivazione interna nella misura forfettaria complessiva di Euro 3.000,00 oneri accessori compresi.
Campobasso, 17 marzo 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Opere
idrauliche e marittime
Ing. Mario RAGNI

Determinazione Dirigenziale n. 67/2008
Lavori di allertamento acustico visivo del Lago di
GUARDIALFIERA — NOMINA della Commissione di
gara.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OPERE
IDRAULICHE e MARITTIME
(omissis)
DETERMINA:

1.

di stabilire che le premesse e considerazioni che precedono formano parte integrante e sostanziale della
presente determinazione dirigenziale;

2.

di nominare, in qualità di Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo n.
163/2006, la COMMISSIONE DI GARA per l'aggiudicazione dei lavori dell'impianto di allertamento acustico visivo del Lago di GUARDIALFIERA, in attuazione del
disposto della delibera di Giunta Regionale n. 1009 in
data 30 agosto 2007, come di seguito indicato:
! PRESIDENTE:
SIG. Antonio PINELLI
Dirigente della DIREZIONE GENERALE IV;
! COMPONENTE:
ING. Michele VENDITTI;
! COMPONENTE
ANCHE CON FUNZIONI DI SEGRETARIO:
GEOM. Cosmo LEONE;

3.

PARTE

PRIMA

1465

di precisare che i dipendenti regionali nominati per
la COMMISSIONE DI GARA non appartengono al SERVIZIO Opere Idrauliche e Marittime incaricato della procedura di che trattasi, per cui la loro prestazione professionale non rientra negli usuali compiti di ufficio ed
è soggetta a incentivazione interna nella misura forfettaria complessiva di Euro 3.000,00 oneri accessori compresi.
Campobasso, 17 marzo 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Opere
idrauliche e marittime
Ing. Mario RAGNI

SERVIZIO: Difesa del suolo
ISERNIA
Determinazione Dirigenziale n. 68/2008
Sisma del 31 ottobre 2002 — Autorizzazione all'inizio dei lavori ex Legge del 2 febbraio 1974, n. 64,
art. 2 – "PEU 19 - SP03" — Ditta: Comune di PROVVIDENTI (CB).
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DIFESA DEL SUOLO
ISERNIA
(omissis)
DETERMINA:
➢ di autorizzare il
! COMUNE DI
PROVVIDENTI
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO),
ad iniziare i lavori di riparazione con miglioramento
sismico dell'edificio danneggiato a seguito del sisma
del 31 ottobre 2002, denominato: "SP03", riunito nel
PEU 19", sito nel Comune di PROVVIDENTI (CB), in conformità del progetto che, vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblica-
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ta, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 18 febbraio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

PARTE

PRIMA

Determinazione Dirigenziale n. 79/2008
Legge del 2 febbraio 1974, n. 64 – art. 2 — Ditta:
"DI PETTA Sisto e D'ANGELO Rita" — AUTORIZZAZIONE ad iniziare i lavori di sistemazione di un fabbricato per civile abitazione nel Comune di COLLE
D'ANCHISE (CB).
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DIFESA DEL SUOLO

Determinazione Dirigenziale n. 77/2008

ISERNIA

Legge del 2 febbraio 1974, n. 64 – art. 2 — Ditta:
"ROMANO Pierino" — AUTORIZZAZIONE ad iniziare i lavori di ristrutturazione e fusione di due fabbricati per civile abitazione nel Comune di COLLE
D'ANCHISE (CB).

(omissis)

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DIFESA DEL SUOLO
ISERNIA
(omissis)
DETERMINA:
➢ di autorizzare, ai sensi dell'art. 2 della Legge del 2
febbraio 1974 n. 64, il
! SIG. ROMANO Pierino,
ad iniziare i lavori di ristrutturazione e fusione di due
fabbricati per civile abitazione, siti tra Via San Sisto e
Via Campo Aperto – FOGLIO N. 15 - PARTICELLE N. 189 E
N. 624 – del Comune di COLLE D'ANCHISE (CB), in conformità del progetto che, vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 25 febbraio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

DETERMINA:
➢ di autorizzare, ai sensi dell'art. 2 della Legge del 2
febbraio 1974 n. 64, i
! SIG. DI PETTA Sisto e
SIG. D'ANGELO Rita,
ad iniziare i lavori di sistemazione esterna di un fabbricato per civile abitazione, sito in Via Campo di Maggio n. 34 – FOGLIO N. 7 - PARTICELLA N. 1044 –, nel Comune di COLLE D'ANCHISE (CB), in conformità del progetto che, vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 27 febbraio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO

Determinazione Dirigenziale n. 80/2008
Legge del 2 febbraio 1974, n. 64 – art. 2 — AUTORIZZAZIONE ad iniziare i lavori di costruzione di una copertura a tetto con struttura metallica, da realizzarsi presso lo stabile ubicato alla Via dei Martiri n. 15 in FORNELLI (IS) — Ditta: "ROSSI Armando".
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IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DIFESA DEL SUOLO
ISERNIA
(omissis)
DETERMINA:
➢ di autorizzare il
! SIG. ROSSI Armando
in qualità di proprietario,
ad iniziare i lavori di costruzione di una copertura a
tetto con struttura metallica, da realizzarsi presso lo
stabile ubicato in Via dei Martiri n. 15 nel Comune di
FORNELLI (IS), in conformità del progetto che, vistato,
è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 27 febbraio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO
Determinazione Dirigenziale n. 82/2008
Legge del 2 febbraio 1974, n. 64 – art. 2 — AUTORIZZAZIONE ad iniziare i lavori di "Ristrutturazione di un fabbricato per civile abitazione con parziale demolizione e ricostruzione e con adeguamento
linee di gronda", sito in Corso Umberto I nn. 28/30
nel Comune di TRIVENTO (CB) — Ditta: "PORFIRIO
Concettina".
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DIFESA DEL SUOLO
ISERNIA
(omissis)
DETERMINA:
➢ di autorizzare la

PARTE

PRIMA
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! SIG.RA PORFIRIO Concettina
in qualità di proprietaria,
ad iniziare i lavori di "Ristrutturazione di un fabbricato per civile abitazione", sito in Corso Umberto I nn.
28/30 nel Comune di TRIVENTO (CB), in conformità
del progetto che, vistato, è parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
➢ di ritenere gli interessati alla esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se dipendente da
errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati;
➢ di rilasciare la presente determinazione dirigenziale
ai soli fini dell'art. 2 della Legge del 2 febbraio 1974,
n. 64 (compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati); pertanto essa non esclude Progettista, Calcolatore e Direttore dei lavori dalle proprie responsabilità, ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze professionali, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto del permesso di costruire.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.
Isernia, 28 febbraio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Difesa del suolo
ISERNIA
Dott. Ing. Michele BIELLO
__________
REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE V DELLE POLITICHE PER LA TUTELA DELLA SALUTE e ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA.
Determinazione del Direttore Generale
n. 7/2008
Deliberazione di Giunta Regionale n. 965 del 13 luglio 2006: «Legge Regionale del 5 maggio 2005, n. 15
– Criteri per l'attribuzione degli incarichi delle Unità Operative Organiche, denominate: "Uffici" – Definizione» — PROVVEDIMENTI.
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e riportate:
➢ di attribuire alla sottonominata dipendente, sentito
il Responsabile del SERVIZIO interessato e con decorrenza immediata, la responsabilità dell'Ufficio a fianco indicato:
! DR.SSA Angiolina INTREVADO
SERVIZIO Medicina Territoriale
UFFICIO per la Medicina Territoriale
presso Strutture pubbliche e private;
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➢ di notificare il presente provvedimento al Responsabile del relativo SERVIZIO nonché alla dipendente interessata;
➢ di trasmettere la presente determinazione alla DIREZIONE GENERALE VI – SERVIZIO Amministrazione e Gestione Risorse Umane, per il seguito di competenza;
➢ di pubblicare, per estratto, la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 14 febbraio 2008
DIREZIONE GENERALE V
Il Direttore Generale
Avv. Roberto FAGNANO

PARTE

PRIMA

NE responsabilità d'Ufficio.
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
DETERMINA:
➢ di attribuire con decorrenza 15 febbraio 2008 la responsabilità dell'UFFICIO Contenzioso del Lavoro alla Dottoressa Maria Antonietta MUCCI.
Campobasso, 14 febbraio 2008
DIREZIONE GENERALE VI
Il Direttore Generale
Avv. Giovanni DI RENZO

__________
REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE VI DELL'ORGANIZZAZIONE e GESTIONE DELLE RISORSE UMANE,
CACCIA e PESCA SPORTIVA, AMBIENTE, RAPPORTI
CON I MOLISANI NEL MONDO, CULTURA, ISTRUZIONE, RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI.
Determinazione del Direttore Generale
n. 11/2008
DIREZIONE GENERALE VI – SERVIZIO Rapporti con
i Molisani nel Mondo – UFFICIO Programmazione e Gestione Interventi – Segreteria della Consulta — NOMINA Responsabile.
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
DETERMINA
per le motivazioni illustrate in premessa:
➢ di conferire alla dipendente Dottoressa Maria TIRABASSO l'incarico di Responsabile dell'UFFICIO "Programmazione e Gestione Interventi – Segreteria della Consulta" con decorrenza 1° febbraio 2008;
➢ di dare mandato al SERVIZIO Gestione delle Risorse Umane e Trattamento Economico, di curare il seguito di
competenza della presente determinazione.
Campobasso, 28 gennaio 2008
DIREZIONE GENERALE VI
Il Direttore Generale
Avv. Giovanni DI RENZO

Determinazione del Direttore Generale
n. 28/2008
MOBILITÀ INTERNA dipendenti regionali — Trasferimento della dipendente Dottoressa Emma Paola MARINELLI dalla DIREZIONE GENERALE V – SERVIZIO Assistenza Socio-Sanitaria alla DIREZIONE GENERALE III – SERVIZIO Programmazione Politiche Sociali Coordinamento Attività del Terzo Settore – UFFICIO per il Coordinamento degli Accordi Interministeriali.
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
DETERMINA
le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale
della presente determinazione:
➢ di disporre, con effetto 1° marzo 2008, il trasferimento della dipendente Dottoressa Emma Paola MARINELLI dalla DIREZIONE GENERALE V – SERVIZIO Assistenza Socio-Sanitaria alla DIREZIONE GENERALE
III – SERVIZIO Programmazione Politiche Sociali Coordinamento Attività del Terzo Settore – UFFICIO per il
Coordinamento degli Accordi Interministeriali;
➢ di notificare la presente determinazione alla dipendente Dottoressa Emma Paola MARINELLI, al Direttore Generale della DIREZIONE GENERALE V, al Direttore Generale della DIREZIONE GENERALE III ed ai Responsabili dei SERVIZI di provenienza e di destinazione.
Campobasso, 28 febbraio 2008

Determinazione del Direttore Generale
n. 21/2008
UFFICIO Contenzioso del Lavoro — ASSEGNAZIO-

DIREZIONE GENERALE VI
Il Direttore Generale
Avv. Giovanni DI RENZO
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE VI DELL'ORGANIZZAZIONE e GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, CACCIA e PESCA SPORTIVA, AMBIENTE, RAPPORTI CON I MOLISANI NEL MONDO, CULTURA, ISTRUZIONE, RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI.
Determinazione del Direttore Generale n. 45 del 20 marzo 2008
Legge Regionale del 3 dicembre 2004, n. 32 – Programma Triennale di individuazione degli ambiti per
la gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 21 del 13 febbraio 2007 — CONCESSIONE e LIQUIDAZIONE incentivi forfettario ed annuale 2007.
IL DIRETTORE GENERALE
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PARTE
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PARTE

PRIMA
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE VI DELL'ORGANIZZAZIONE e GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, CACCIA e PESCA SPORTIVA, AMBIENTE, RAPPORTI CON I MOLISANI NEL MONDO, CULTURA, ISTRUZIONE, RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI.
Determinazione del Direttore Generale n. 49 del 4 aprile 2008
Assunzione a tempo indeterminato di n. 6 unità appartenenti alla Categoria "B" – PROFILO PROFESSIONA"B1" – FIGURA PROFESSIONALE: "AMMINISTRATIVO INFORMATICO E TECNICO MANUTENTIVO", di cui due
posti riservati ai lavoratori socialmente utili e n. 2 riservati ai volontari in ferma breve delle tre forze armate — PROVVEDIMENTI.

LE:

IL DIRETTORE GENERALE
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DETERMINA:

PARTE

PRIMA

1475

1476

16.4.2008 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 8 –

PARTE

PRIMA

A L L E G A T O N . 1 ALLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 49 del 4 aprile 2008
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SERVIZIO: Prevenzione e Tutela dell'ambiente

Determinazione Dirigenziale n. 9/2008

Determinazione Dirigenziale n. 8/2008

Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 – Art.
272 – Autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata alla Falegnameria: "VESPOLI LEGNO E DESIGN" di VESPOLI Donato, con sede legale alla Via S.
Bartolomeo nn. 107/294 in Bojano (CB).

Decreto Legislativo del 13 marzo 2003, n. 36: "Attuazione della direttiva n. 1999/31/CE relativa alle
discariche di rifiuti" – Art. 17: "Disposizioni transitorie e finali" — PROROGA al 31 dicembre 2008 dei
termini per lo smaltimento dei rifiuti in discarica.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREVENZIONE E TUTELA DELL'AMBIENTE

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREVENZIONE E TUTELA DELL'AMBIENTE
(omissis)

(omissis)

DETERMINA:

DETERMINA:

! le premesse formano parte integrante del presente
atto;

➢ le discariche già autorizzate ai sensi dell'ex art. 28 del
Decreto Legislativo n. 22/1997, alla data di entrata in
vigore del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36
e quelle autorizzate ai sensi dell'art. 17, comma 4 del
Decreto Legislativo n. 36/2003 alla prosecuzione dell'esercizio, possono continuare a ricevere, fino al loro esaurimento e comunque non oltre la data del 31
dicembre 2008, i rifiuti per cui sono state autorizzate;
➢ la presente disposizione non si applica alle discariche
di II categoria, tipo A, cui si conferiscono materiali di
matrice cementizia contenente amianto;
➢ successivamente al 31 dicembre 2008, ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003 n. 36,
i rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento;
➢ ribadire l'obbligo degli Enti titolari delle autorizzazioni regionali all'esercizio delle operazioni di smaltimento rifiuti, ai sensi dell'art. 28 del predetto Decreto Legislativo n. 36/2003, di presentare all'Autorità competente (REGIONE MOLISE), qualora non avessero già
provveduto in sede di presentazione dei piani di adeguamento, le garanzie finanziarie previste dall'art. 14
del medesimo decreto, relative al periodo di gestione
operativa degli impianti.
Le garanzie per la fase di post-gestione saranno determinate successivamente dalla REGIONE sulla base delle nuove disposizioni che saranno emanate dal MINISTERO;
➢ disporre la notifica del presente atto agli Enti Locali
interessati, nonché agli Organi preposti al controllo;
➢ trasmettere, altresì, la presente determinazione all'UFFICIO Tributi dell'ASSESSORATO Regionale alle Finanze;
➢ disporre la pubblicazione integrale del presente atto
sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 10 gennaio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Prevenzione e Tutela dell'ambiente
Ing. Antonio CAMPANA

! di autorizzare, in via generale, ai sensi dell'art. 272
del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, la
! FALEGNAMERIA:
"VESPOLI LEGNO E DESIGN"
di VESPOLI Donato
CON

SEDE

LEGALE

E

S TA B I L I M E N T I

VIA S. BARTOLOMEO NN. 107/294
IN BOJANO (CB),
alle emissioni in atmosfera provenienti dall'attività di
lavorazione e verniciatura legnami al fine di ottenere
prodotti in legno in genere, mobili, ecc., con utilizzo
durante le fasi lavorative delle seguenti materie prime:
✔ legno in quantità non superiore a 2.000 kg./g. per la produzione di mobili, imballaggi, prodotti semifiniti, ecc…;
✔ prodotti per la verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con consumo massimo teorico di solvente non superiore a 15 t/anno;
✔ mastici e colle con consumo di sostanze collanti non superiore a 100 kg./g..
ALLA

La presente autorizzazione resta valida per anni quindici dalla data di notifica del presente atto.
Un anno prima della scadenza va presentata domanda di rinnovo all'Autorità competente.
La presente autorizzazione è valida alle seguenti condizioni:

A) l'attività

deve essere condotta in maniera da non
dar luogo ad inconvenienti igienici ed ambientali
e le emissioni devono essere convogliate verso l'alto e la bocca dei camini deve risultare più alta di
almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a comunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri;

B) i sistemi di abbattimento a servizio della cabina di
verniciatura e/o di altri utensili per la lavorazione
del legno devono essere mantenuti costantemente
in stato di piena efficienza e funzionalità, con l'obbligo, da parte della DITTA, di interrompere il processo che dà luogo all'emissione ogni qualvolta si
manifestino carenze di funzionalità nel sistema di
abbattimento;

C) le materie prime ed ausiliarie devono essere impie-
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gate nella quantità e nella qualità indicate per le singole attività, con l'esclusione dell'impiego, anche in
miscela, di sostanze che, ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/2006, siano ritenute cancerogene e/
o teratogene e/o mutagene e di sostanze a tossicità e cumulabilità particolarmente elevate;

D) nel caso di modifiche introdotte agli impianti deve
essere data comunicazione all'ASSESSORATO Regionale all'Ambiente e, nel caso in cui le modifiche
comportano significative variazioni qualitative e/o
quantitative alle emissioni, deve essere acquisita
nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
! sulla base dei risultati analitici di eventuali accertamenti, disposti dai competenti Organi di controllo, la
REGIONE si riserva la facoltà di dettare nuove prescrizioni per l'adeguamento delle emissioni ai valori limite vigenti;
! il presente provvedimento è soggetto a revoca o
modifica ove risulti che, dall'attività esercitata, ne derivi danno o pericolo per la pubblica salute e per l'ambiente ovvero nei casi di accertata violazione delle norme vigenti e delle prescrizioni riportate nel presente atto;
! sono fatte salve le competenze degli altri Organi dello Stato o locali in materia di autorizzazioni, previste
da norme nazionali e regionali, per l'esercizio dell'attività di cui trattasi;
! il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

PARTE

PRIMA

➢ di integrare le prescrizioni della determina dirigenziale n. 120 del 4 ottobre 2004, con il seguente punto:
"Eventuali sversamenti accidentali, nei bacini di contenimento dei rifiuti, dovranno essere reimmessi nei serbatoi di stoccaggio autorizzati ovvero conferiti a soggetti abilitati per le operazioni di recupero e/o smaltimento, ai
sensi del Decreto Legislativo n. 152/2006.";
➢ sono fatti salvi gli adempimenti e le scadenze individuati con determinazione dirigenziale n. 120/2004
e quelli dovuti in applicazione di norme nazionali e
regionali per l'esercizio dell'attività di che trattasi;
➢ di pubblicare il seguente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 16 gennaio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Prevenzione e Tutela dell'ambiente
Ing. Antonio CAMPANA

Determinazione Dirigenziale n. 12/2008
Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, art.
208 — Comune di GUGLIONESI — Autorizzazione
alla gestione dell'intero bacino dell'impianto di smaltimento per rifiuti non pericolosi sito in Località "IMPORCHIA - VALLE CUPO" — MODIFICAZIONE ed INTEGRAZIONE della determinazione dirigenziale n. 264
del 21 agosto 2006.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREVENZIONE E TUTELA DELL'AMBIENTE

Campobasso, 11 gennaio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Prevenzione e Tutela dell'ambiente
Ing. Antonio CAMPANA

(omissis)
DETERMINA:

Determinazione Dirigenziale n. 11/2008
Decreto Legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22 – Art.
28 — PRESCRIZIONI INTEGRATIVE alla determina
dirigenziale n. 120 del 4 ottobre 2004 di rinnovo dell'autorizzazione della Società: "F.I.S. – FABBRICA ITALIANA SINTETICI - S.p.A.", con sede legale in Alte di
Montecchio Maggiore (VI) alla Via Milano n. 28, per
deposito preliminare dei rifiuti pericolosi prodotti nell'ambito del proprio stabilimento sito nella Zona Industriale di TERMOLI.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREVENZIONE E TUTELA DELL'AMBIENTE
(omissis)
DETERMINA:
➢ le premesse formano parte integrante del presente atto;

A.

le premesse formano parte integrante del presente atto;

B.

autorizzare, ai sensi dell'art. 208 del Decreto Legislativo n. 152/2006, il Comune di GUGLIONESI alla gestione dell'intero bacino dell'impianto di smaltimento
rifiuti realizzato in Località "Imporchia - Vallone Cupo" del COMUNE medesimo, fino all'esaurimento del
bacino stesso e comunque non oltre la data del 21 agosto 2016, così come stabilito determinazione dirigenziale n. 264 del 21 agosto 2006 nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito indicate:

B1.

a far tempo dalla data del 1° gennaio 2009, presso la discarica potranno essere smaltiti esclusivamente rifiuti sottoposti ad un processo di trattamento, come definito dal comma 1, lettera h)
dell'art. 2 del Decreto Legislativo n. 36/2003, fatti salvi:
✔ rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile;
✔ rifiuti il cui trattamento non contribuisce al rag-
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B2.

presso l'impianto, classificato come "Discarica
per rifiuti non pericolosi", potranno essere smaltiti le tipologie di rifiuti:
✔ rifiuti urbani di cui all'art. 2, lettera b) del Decreto Legislativo n. 36/2003, classificati come non pericolosi del capitolo 20 dell'elenco europeo dei rifiuti, ad eccezione delle frazioni oggetto di raccolta differenziata destinate al recupero;

B4.

la discarica rimane destinata allo smaltimento dei
rifiuti urbani prodotti nei soli Comuni nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 e di quelli all'uopo autorizzati;

B5.

dovranno essere scrupolosamente osservate le
procedure previste nel Piano di Gestione Operativa per il conferimento e l'accettazione dei rifiuti, tra cui in particolare il controllo degli automezzi all'arrivo, alla verifica della documentazione di trasporto, al controllo visivo ed eventualmente analitico dei rifiuti conferiti e verifica
della compatibilità degli stessi con le tipologie
autorizzate;

B6.

i rifiuti conferiti dovranno essere collocati in discarica a celle compattate dello spessore di circa 2-2,5 metri e ricoperte giornalmente con adeguato strato di terreno di riporto in maniera da
evitare l'esposizione dei rifiuti agli agenti atmosferici;

B7.

si dovrà provvedere alla periodica risagomatura dei fronti della discarica, interessati da assestamenti differenziati, con l'impiego di idoneo terreno di copertura;

B8.

B9.

B10.

B11.

C.

il gestore dell'impianto è tenuto a presentare, almeno una volta all'anno, ed entro e non oltre il
mese di maggio, alla REGIONE ed alla PROVINCIA DI CAMPOBASSO una relazione relativa ai
tipi e quantitativi di rifiuti smaltiti, ai risultati del
programma di sorveglianza ed ai controlli effettuati sia nella fase operativa sia nella fase postoperativa;
all'atto della saturazione dell'impianto, prima di
procedere alla chiusura definitiva, deve essere
data comunicazione, in tempi utili, alla REGIO-
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B12.

la chiusura della discarica dovrà essere effettuata mediante la struttura multistrato descrittiva al
paragrafo 2.4.3 dell'allegato al Decreto Legislativo n. 36/2003.
La durata della gestione post-operativa non potrà essere inferiore ad anni trenta, fatte salve eventuali diverse disposizioni impartite dalla REGIONE.
Prima della chiusura definitiva, potrà, all'occorrenza, essere effettuata una chiusura provvisoria
utilizzando un manto artificiale impermeabile;

B13.

Nella fase di gestione post-operativa, che dovrà
avere una durata di trenta anni, si dovrà provvedere a tutte le operazioni di sorveglianza e controllo previste dal rispettivo Piano e nel rispetto
dei parametri e frequenza minima stabilita dalla
tabella 2, riportata nell'allegato 2 al Decreto Legislativo n. 36/2003;

la garanzia finanziaria già prestata dalla Società:
"GUGLIONESI AMBIENTE - S.C. a r.l." e dal Comune
di GUGLIONESI per la gestione operativa della prima
parte del secondo lotto (Polizza n. 1686224 stipulata con la COFACEE ASSICURAZIONI in data 5 giugno
2006 ed integrata con n. 6 appendici) è da ritenersi
valida per l'intero bacino relativo al "Progetto per il potenziamento e l'ampliamento dell'impianto di smaltimento di rifiuti in Località IMPORCHIA - VALLE CUPO", in quanto comprendente la quota fissa per impianti di capacità superiore a 10.000 mc. e la dovuta
quota variabile.
Tuttavia la polizza rilasciata necessita di un aggiustamento nella causale modificando la dicitura "primo lotto" con "intero bacino di abbancamento".

i livellamenti da eseguire sul corpo della discarica dovranno avere pendenze uniformi per evitare che le acque meteoriche possano interessare i rifiuti disposti in discarica;
la messa in opera di terreno vegetale su tale discarica potrà avvenire ad ultimazione dei naturali fenomeni di assestamento e previo completamento di tutti gli altri strati di copertura previsti dal Decreto Legislativo n. 36/2003;

PRIMA

NE, che si riserva di disporre una ispezione finale sul sito allo scopo di verificare sia la conformità della morfologia della discarica sia la sussistenza delle condizioni per autorizzare la chiusura, sulla base delle disposizioni di cui all'art.
12, commi 2 e 3 del Decreto Legislativo n. 36/
2003;

giungimento delle finalità di cui all'art. 1 dello
stesso Decreto Legislativo;
su richiesta di rinnovo dell'autorizzazione alla
gestione dell'impianto, dovrà essere presentata
domanda alla REGIONE entro centottanta giorni dalla data di scadenza della presente autorizzazione;

B3.

PARTE

Si rimanda a successivo atto la definizione dell'importo della garanzia finanziaria per la fase di post-gestione operativa, secondo le indicazioni che saranno stabilite dalle disposizioni regionali in corso di emanazione;

D.

dovrà essere esposto in discarica il programma di
sorveglianza e controllo, nel quale sono precisamente individuate le persone cui sono stati affidati compiti specifici di intervento in casi di imprevisti;

E.

i pozzi di captazione del biogas dovranno essere realizzati con gradualità, contestualmente alle operazioni
di collocazione dei rifiuti sulla discarica e successivamente, in apporto all'evolversi dei fenomeni di degradazione della componente organica dei rifiuti, si dovrà provvedere all'installazione delle condotte per l'adduzione del biogas alla torcia di combustione;

F.

l'esercizio dell'impianto dovrà essere effettuato con
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modalità e mezzi tecnici tali da evitare pericoli per l'ambiente e il personale addetto;

G.
H.

per quanto non contemplato nel presente atto, valgono le norme vigenti in materia di smaltimento dei
rifiuti solidi urbani;
il presente provvedimento è soggetto a sospensione
e/o revoca ove risulta che dall'esercizio dell'impianto derivi danno o pericolo per la salute pubblica e per
l'ambiente, ovvero nei casi di accertata violazione delle norme vigenti e delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento, ai sensi del comma 13 dell'art.
208 del Decreto Legislativo n. 152/2006;

PARTE

PRIMA

I.

trasmette il presente atto, oltre che agli Enti interessati, anche all'Ufficio Tributi dell'ASSESSORATO Regionale alle Finanze, per gli adempimenti di competenza
di quella Struttura;

L.

disporre la pubblicazione integrale del presente atto
sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 16 gennaio 2008
Il Dirigente
Responsabile del Servizio
Prevenzione e Tutela dell'ambiente
Ing. Antonio CAMPANA
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PARTE

PRIMA
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REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE VI DELL'ORGANIZZAZIONE e GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, CACCIA e PESCA SPORTIVA, AMBIENTE, RAPPORTI CON I MOLISANI NEL MONDO, CULTURA, ISTRUZIONE, RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI.
SERVIZIO: Conservazione della natura e Valutazione di impatto ambientale
Determinazione Dirigenziale n. 35 del 25 febbraio 2008
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1119 del 2 ottobre 2007 – Interventi di tutela e valorizzazione degli ambienti naturali — PROGETTO DIDATTICO EDUCATIVO: "Realizzazione di un impianto di fitodepurazione e ampliamento del recinto faunistico nella R.N.O. di Montedimezzo" — Soggetto attuatore: Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Isernia del CORPO FORESTALE DELLO STATO — VALUTAZIONE D'INCIDENZA, CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO ed APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSERVAZIONE DELLA NATURA e VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(omissis)
DETERMINA:
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PRIMA
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SECONDA

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––– PARTE SECONDA ––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell'art. 25 della legge
11 marzo 1953, n. 87

n. 94 Reg. ordinanze 2008
Ordinanza del 25 gennaio 2008 emessa dal Tribunale di Campobasso – Sez. per il riesame – sulla richiesta di riesame proposta da AMATRUDA Teresa

SENTENZE E ORDINANZE
n. 94 Reg. ordinanze 2008

R E P U B B L I C A I TA L I A N A
Tribunale Ordinario di Campobasso
TRIBUNALE DEL RIESAME
Il Tribunale di Campobasso, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
! DOTT.SSA Teresina PEPE

PRESIDENTE RELATORE

! DOTT. Giovanni FALCIONE

GIUDICE

! DOTT. Stefano CALABRIA

GIUDICE

a seguito di sentenza della Corte di Cassazione n. 799 del 3 maggio 2007 (n. 030946/06 RG) con la quale è stata annullato con rinvio il provvedimento del Tribunale del riesame di Campobaso in data 7 luglio
2006 (n. 18/06 RG riesame reale) emesso nei confronti di AMATRUDA Teresa, difesa dall'Avvocato Giovanni DI GIANDOMENICO, provvedimento di conferma del sequestro preventivo disposto dal Gip di Larino in data 18 luglio 2005 (1027/05 RGNR, 949/05, RGip), e a seguito di udienza in data 29 novembre
2007, a scioglimento della riserva formulata,
HA

P R O N U N C I AT O

LA

SEGUENTE

ORDINANZA
in via preliminare appare opportuna la ricostruzione storica della vicenda giuridica "Riovivo" di Termoli
– nella parte relativa alla posizione AMATRUDA – oggi nuovamente sottoposta all'attenzione del Tribunale e ciò perché si sono succeduti nel tempo diversi provvedimenti, tra i quali si inserisce, da ultimo,
la sentenza con la quale la Suprema Corte ha rinviato a questo Ufficio.
Giova anche ricordare, ai fini della comprensione della ratio dei recenti interventi legislativi regionali,
come il caso in esame sia parte di un più ampio contesto che riguarda un rilevante settore dell'abitato
di Termoli, edificato in corrispondenza della fascia costiera ivi esistente, cd. zona "Riovivo".
Numerosi immobili insistenti su tale area sono stati oggetto di sequestro preventivo da parte del GIP
di Larino essendo stata ipotizzata nei confronti dei proprietari la violazione dell'art. 1161 del codice della navigazione.

****************
Con provvedimento in data 18 luglio 2005 il Gip presso il Tribunale di Larino disponeva il sequestro
preventivo dell'immobile, con annesse pertinenze, sito in Termoli, località "Riovivo", in uso ad AMATRUDA Teresa.
Riteneva il Gip l'astratta possibilità di sussumere il fatto oggetto di procedimento nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 1161 C. Nav., ipotizzata dal P.M., nonché il concreto pericolo che la libera disponibilità del bene da parte della indagata potesse aggravare o protrarre le conseguenze del reato (cfr. provvedimento di sequestro agli atti).
Avverso tale provvedimento proponeva riesame la AMATRUDA che adduceva:
! la legittimità della occupazione per essere stato il relativo terreno ceduto al suo dante causa dall'au-
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torità statale competente con regolare rogito notarile in data 28 ottobre 1980 (che allegava);
che l'area occupata dal suo immobile non era in ogni caso demaniale come detto dall'autorità marittima nel 1984, che aveva affermato che quella zona non era più idonea agli usi pubblici del mare;
che l'immobile esisteva da tempo immemorabile e che in ogni caso tutte le opere erano state realizzate da altri (il bene le era pervenuto per successione ereditaria);
che tutta la zona era ampiamente edificata, con il consenso di tutte le autorità competenti e quindi completamente, di fatto, sdemanializzata;
che il reato era ormai prescritto trattandosi di reato istantaneo;
che non era ravvisabile l'elemento soggettivo sia perché il terreno era stato ceduto dallo Stato sia perché l'area era interamente urbanizzata, tanto che venivano pagati tutti i servizi pubblici;
che sia il Tar sia il Giudice penale avevano tutelato le posizioni dei proprietari della zona sul presupposto della non demanialità del terreno;
che il pericolo ipotizzato non era concreto risalendo le opere a oltre trenta anni prima (cfr. ricorso dell'11 settembre 2005).

Con provvedimento in data 29 settembre 2005 il Tribunale del Riesame confermava il sequestro e rigettava tutte le doglianze del ricorrente.
Riteneva in particolare a demanialità del terreno – essendo le opere realizzate direttamente sul litorale marino – e la non decisività della delibera dell'autorità amministrativa del 1984, che non poteva avere effetto costitutivo derogatorio rispetto alla demanialità, determinata e definita dalla legge; rilevava, poi,
che la sentenza del Tar, allegata, non era entrata nel merito della demanialità, così come anche la sentenza del giudice penale, peraltro riferibile ad altri imputati, che aveva assolto solo perché non vi era prova in ordine a tale elemento; rigettava poi la eccezione di prescrizione qualificando il reato come permanente e riteneva non decisiva la buona fede della indagata atteso che la misura reale poteva essere disposta anche nei confronti di soggetto formalmente terzo; confermava, infine, sia il fumus boni iuris sia
il periculum in mora.
Anche tale provvedimento veniva impugnato, sostanzialmente sulla base delle stesse doglianze, innanzi alla Corte di Cassazione (cfr. ricorso dell'11 ottobre 2005).
Con sentenza n. 134/06 i Giudici della legittimità ritenevano la sussistenza del fumus boni iuris, affermavano la demanialità naturale dell'area in questione valutando come non decisive e non costitutive le
demarcazioni via via effettuate dalle autorità amministrative (quella del 1984 e quella contenuta nella nota del settembre 2005); rigettavano poi tutte le questioni sollevate dalla ricorrente in punto di fumus boni iuris ricorrendo la occupazione abusiva anche in caso di esercizio senza titolo di un diritto reale di godimento su uno spazio demaniale modificato o inizialmente invaso da altri; infine ritenevano irrilevante,
ai fini dell'apprezzamento dell'elemento soggettivo, la circostanza della vendita trattandosi di atto nullo
(cfr. sentenza agli atti).
La motivazione dei giudici di Campobasso veniva però censurata sotto il profilo delle esigenze di cautela; ed infatti posto che, come detto dal Tribunale del Riesame, il sequestro mirava ad evitare le ricadute negative del reato – che si sostanziavano nel fatto che la occupazione non autorizzata sottraeva il bene pubblico alla fruizione collettiva a favore della fruizione del singolo – non era chiaro in che modo il
sequestro fosse in grado di neutralizzare la protrazione del comportamento illecito tenuto conto che la
indagata continuava ad occupare l'immobile.
"In tale contesto" – disponeva la Corte "si presenta inconciliabile la tesi della esigenza di un provvedimento ablatorio per fare cessare la consumazione del reato in fieri con la contestazione che l'indagata
continua ad usufruire del manufatto dal momento che l'autorità giudiziaria non ha riscontrato la necessità di privarla del possesso del bene; con riferimento a questa peculiare situazione non è esplicitato nel
provvedimento in oggetto quale sia la funzione preventiva che giustifica il vincolo reale. Di conseguenza
la corte annulla l'impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale di Campobasso limitatamente al punto
inerente le esigenze di cautela" (CFR. SENTENZA IN ATTI).

****************
Sulla base di tali indicazioni la questione veniva nuovamente esaminata dal Tribunale del Riesame, al
quale gli atti venivano trasmessi in forza di sentenza intervenuta in data 7 febbraio 2006.
L'udienza per la trattazione veniva fissata per il 7 luglio 2006 (cfr. provvedimento).
Tra queste due date entrava in vigore l'art. 3 della legge regionale n. 5 del 5 maggio 2006.
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La Regione Molise – nell'evidente tentativo di fare chiarezza e di risolvere una questione che interessava ormai da anni un numero rilevante di cittadini termolesi – nell'ambito della legge recante la "disciplina delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale" aveva inserito la seguente norma:
"Le aree demaniali marittime della costiera molisana e delle antistanti zone del mare territoriale ricomprese nei territori dei comuni di Campomarino, di Termoli, di Petacciato e di Montenero di Bisaccia sono così individuate e
delimitate: per il comune di Campomarino, dalla legge n. 140/2004, articolo 6, comma 2-bis; per il comune di Termoli, litorale sud, dalla linea di demarcazione determinata con verbale dell'11 dicembre 1984 della Capitaneria
di porto di Pescara; per il comune di Termoli, litorale nord, e per i comuni di Petacciato e di Montenero di Bisaccia, dalla strada statale n. 16 "Europa 2" o dalla eventuale, diversa, più restrittiva demarcazione demaniale proposta dal S.I.D. (sistema informativo del demanio) verso il mare, risultante dagli atti ufficiali" (cfr. art. 3).
Tale mutato quadro normativo veniva sottoposto dal difensore all'attenzione del Tribunale in sede di
rinvio, che in tal modo pronunciava sia in ordine al periculum sia in ordine alla nuova normativa confermando il provvedimento di sequestro (cfr. ordinanza in data 7 luglio 2006).
In particolare sotto il primo profilo osservava che "la finalità di mantenere il sequestro preventivo sugli
immobili è connessa al provvedimento di sgombero finora non ancora attuato e per la quale è auspicabile un intervento della A.G. competente, cui spetta di determinare le modalità esecutive del sequestro onde attuare la ratio dell'art. 1161 del codice della navigazione che è quella di tutelare l'interesse della collettività ad usare pienamente l'area demaniale; sotto il secondo profilo affermava la ininfluenza della legge regionale sulla decisione, non essendo la stessa ancora entrata in vigore" (CFR. PROVVEDIMENTO AGLI ATTI).
Avverso tale provvedimento ricorreva nuovamente la indagata che reiterava le sue doglianze in punto
di periculum – ritenendo la motivazione contraddittoria e non conformata al principio espresso dalla Suprema Corte – e riaffermava la decisività della legge regionale, che aveva definitivamente escluso il carattere demaniale della zona occupata dalla AMATRUDA, non ricompresa nell'area demaniale determinata con verbale dell'undici dicembre 1984, linea richiamata nell'art. 3 citato (cfr. ricorso del 25 luglio 2006,
agli atti).
Sosteneva quindi la difesa – sulla base di una interpretazione che riconosceva alla norma l'effetto di determinare per legge lo status giuridico dei terreni o comunque un effetto "sdemanializzante" – come l'intervento regionale avesse risolto in modo definitivo la controversia poiché chiaramente aveva indicato l'area definibile come demanio, così consentendo di verificare in concreto quali fossero gli immobili esclusi o ricompresi in tale delimitazione.
Per completezza va detto che tale tesi è stata condivisa al Tribunale del riesame di Campobasso che,
relazione ad altro caso simile, ha disposto la revoca del sequestro sulla base delle stesse considerazioni
(cfr. riferimento della difesa dei motivi aggiunti del 30 novembre 2006, ordinanza n. 28/2006). In altra
occasione invece aveva pronunciato ritenendo che l'art. 3 cit., delimitasse solo l'ambito territoriale di esercizio delle funzioni amministrative regionali sul demanio marittimo senza avere alcun effetto costitutivo del demanio stesso (n. 30/06 RG).
Al di là del merito delle decisioni appare evidente come la norma, sin dalla sua prima applicazione, abbia posto problemi interpretativi.
A distanza di qualche mese la Regione Molise interveniva nuovamente sulla questione; nel contesto della legge regionale 27 settembre 2006 n. 28, recante norme in materia di "opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt", inseriva il comma VI dell'art. 12 comma che così recita:
"le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 5 maggio 2006, n. 5, si interpretano nel senso
di determinare quali sono nella Regione Molise le zone di cui agli articoli 822 del codice civile e 28 del codice di
navigazione".
Orbene, per tirare le fila del discorso, la Suprema Corte, chiamata decidere avverso l'ordinanza del Tribunale in data 7 luglio 2006, si trovava davanti ad un quadro normativo nuovo e diverso, per effetto sia
della entrata in vigore dell'art. 3 della legge n. 5/2007 sia della norma interpretativa contenuta nell'art. 12
comma 6, norme ampiamente richiamate dal difensore nel ricorso per cassazione (cfr. ricorso in data 25
luglio 2006, che fa riferimento all'art. 3) e nella memoria per motivi aggiunti (cfr. memoria per motivi aggiunti del 30 novembre 2006, che cita l'art. 12 comma sesto, medio tempore entrato in vigore).
La Corte pronunciava con sentenza n. 799/07 con la quale, nel ribadire che in precedenza erano state
rigettate le doglianze della difesa in ordine al fumus commissi delicti, appuntava nuovamente la sua attenzione sul periculum in mora.
Rilevava in particolare come:
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"non è stata fornita alcuna risposta al quesito specifico della compatibilità del protratto utilizzo del bene da parte della AMATRUDA con la funzione di tutela del bene pubblico a mezzo il sequestro preventivo, pur dandosi atto che
l'auspicato provvedimento di sgombero non era stato ancora attuato (NÉ RISULTA DISPOSTO); il pericolo di aggravamento in re ipsa è semplicemente affermato dal Tribunale, senza addurre alcuna ragione che lo sostenga in relazione
al comportamento della AMATRUDA, nella dichiarata qualità di custode, o per altre cause.
La legge regionale n. 5 del 5 maggio 2006 è entrata in vigore il 17 maggio 2006 ai sensi dell'art. 15, quale giorno
successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, in epoca precedente (E NON SUCCESSIVA, COME ERRONEAMENTE INDICATO) all'epoca della decisione impugnata.
Assorbita ogni altra questione il provvedimento impugnato va quindi annullato alla luce del principale rilievo sopra
mosso, tenendosi anche conto, per quanto di ragione, nel quadro complessivo della normativa applicabile in relazione alle esigenze del sequestro preventivo ed alle ragioni addotte dalla ricorrente, dello ius superveniens dell'art.
12 comma VI della legge regionale del Molise 27 settembre 2006 n. 28, secondo cui le disposizioni di cui all'art. 3
della precedente legge regionale 5 maggio 2006 n. 5 (AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME DELLA COSTIERA MOLISANA E DELLE ANTISTANTI ZONE DEL MARE TERRITORIALE RICOMPRESSE NEI TERRITORI DEI COMUNI DI CAMPOMARINO, TERMOLI, PETACCIATO E MONTENERO DI BISACCIA) si interpretano nel senso di determinare quali sono nella regione Molise le
zone di cui agli artt. 822 del codice civile (DEMANIO PUBBLICO) e 28 del codice della navigazione (DEMANIO MARITTIMO)".
Queste le vincolanti indicazioni sulla base delle quali questo Tribunale è chiamato a decidere; in particolare il diverso quadro normativo va valutato in "relazione alle esigenze del sequestro preventivo ed alle ragioni addotte dalla ricorrente".

****************
Orbene ritiene il Collegio che in via preliminare debba essere verificata la conformità dell'art. 3 della
legge regionale n. 5/2006, come integrato dall'art. 12 comma VI della legge n. 28/2006, alla Costituzione
ed in particolare all'art. 117 II comma.
La prima disposizione emanata (art. 3), sulla quale la indagata ha fatto leva per affermare la non demanialità del terreno su cui insisteva il suo fabbricato, ha imposto da subito all'interprete la valutazione
della sua reale efficacia.
Due – all'epoca – le possibili soluzioni, l'una basata sul contesto normativo di riferimento, l'altra sul significato letterale:
1) l'inserimento della norma nell'ambito di una legge che per espressa previsione era chiamata a regolare le "funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale" era
elemento forte per giungere ad interpretare la disposizione nel senso di una delimitazione territoriale dei poteri amministrativi della Regione in materia di demanio, delimitazione di fatto priva di un effetto costitutivo e vincolante ai sensi degli artt. 822 CC – 28 CN o comunque priva di effetto concretamente sdemanializzante;
2) la lettera e perentorietà del testo ("le aree demaniali marittime…sono così individuate e delimitate…".)
poteva indurre l'interprete a ritenere come la norma fosse stata inserita proprio con l'intento di affermare quali terreni fossero demaniali ai sensi degli artt. 822 e 28 citati e quali no; quindi non una mera delimitazione territoriale dei poteri amministrativi ma l'effetto costitutivo di una condizione giuridica dei terreni.
La reale portata della disposizione, ai fini che interessano, dipendeva dall'una o dall'altra interpretazione; in particolare nel secondo caso la norma regionale condizionava – escludendola – la sussistenza di
un elemento essenziale della fattispecie contestata ossia il "demanio", elemento costitutivo del reato di cui
all'art. 1161 CN.
A distanza di qualche mese (a maggio la prima norma, a settembre la seconda) la Regione Molise ha
fornito la interpretazione autentica dell'art. 3 citato e, ha chiarito come "le disposizioni… si interpretano
nel senso di determinare quali sono nella regione Molise le zone di cui all'art. 822 del codice civile e 28
del codice della navigazione".
Di fronte a tale disposto non pare possa più dubitarsi che intento del legislatore fosse quello di definire, con effetto costitutivo – sia pure dalla sua entrata in vigore – quali terreni siano demaniali ai sensi
dell'art. 822 CC e 28 del codice della navigazione ossia di regolare la condizione giuridica delle aree separate dalla linea di demarcazione citate nell'art. 3.
Tale interpretazione appare insuperabile poiché la volontà del legislatore viene ribadita in modo chiaro e netto; non vi sono quindi elementi per potere accedere alla interpretazione sub 1), interpretazione
– costituzionalmente orientata – che non avrebbe posto dubbi di illegittimità avendo la regione effettivamente il potere di legiferare in materia di esercizio dei poteri amministrativi sulle aree demaniali.
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In particolare non potrebbe sostenersi che anche l'art. 12 comma VI può essere interpretato in tale ultimo senso e ciò sulla base della considerazione che non vi sarebbe stato alcun bisogno di intervenire
nuovamente sul punto, in un contesto che faceva già propendere per tale soluzione.
Orbene l'art. 117 della Costituzione, al comma II, prevede che "lo Stato ha legislazione esclusiva nelle
seguenti materie…ordinamento civile…", da intendersi quest'ultimo come sistema di norme che regolano istituti tipici quali la proprietà, il contratto, la responsabilità civile, le successioni e così via.
I rapporti giuridici relativi a tali istituti – tra questi il demanio statale, inserito tra le norme relative alla
proprietà – per la rilevanza degli interessi sottesi, sono sottratti alla normazione regionale e sono riservati in via esclusivo alla legge statale (cfr. art. 117 Cost.).
Nell'emanare l'art. 3 – come integrato dall'art. 12 comma VI – la Regione Molise appare avere violato
tale disposto.
Le aree definibili come demanio sono indicate dal codice civile, che le individua in base alle loro caratteristiche funzionali, caratteristiche da cui dipende l'esigenza di assoggettarle a uno status particolare.
La legge regionale ha invece individuato le aree demaniali in località "Riovivo" (litorale sud) dettando
un criterio proprio che di fatto si sostituisce alla norma statale; ha infatti stabilito come sono aree demaniali quelle ricomprese tra il mare ed una linea di demarcazione determinata dalla Capitaneria di Porto
di Pescara con verbale dell'undici dicembre 1984, e che non lo sono quelle poste oltre la linea.
Per effetto di tale norma il terreno della AMATRUDA non è qualificabile come demanio.
L'art. 822 del CC e l'art. 28 CN vengono di fatto superati e non possono concretamente trovare applicazione perché ad esempio ove anche si verificasse che le aree definite dalla legge regionale come "non
demaniali" presentassero i caratteri naturali della "spiaggia" o del "lido del mare" la norma regionale impedirebbe una tale qualificazione.
Il disposto in questione ha sostanzialmente introdotto per Riovivo una regola speciale, in deroga ad una regola statale vigente.
La predefinita individuazione del demanio incide, poi, concretamente sul regime giuridico applicabile
(cfr. ad esempio 823 CC).
Sostiene la difesa come la legge sia stata emanata nell'esercizio di poteri "concorrenti" riconosciuti alla regione dall'art. 117 III comma Cost. che attribuisce espressa competenza in materia di "porti".
L'assunto non può essere condiviso vertendo la questione in materia di proprietà ed essendo la proprietà demaniale inserita nell'ambito della proprietà in generale, tipico istituto regolato dal codice civile.
Per i motivi suesposti la questione appare non manifestamente infondata.

****************
Appare, inoltre, rilevante nel caso de quo.
La Suprema Corte ha espressamente detto che il Tribunale, nel valutare il periculum deve anche tenere conto "nel quadro complessivo della normativa applicabile in relazione alle esigenze del sequestro preventivo ed alle ragioni addotte dalla ricorrente, dello ius superveniens di cui all'art. 12 comma VI della
Legge regionale Molise 27 settembre 2006 n. 28".
La ricorrente, negli atti difensivi, ha richiamato tale articolo per sostenere la insussistenza della condotta occupativa e la insussistenza stessa del reato ipotizzato così sintetizzando il suo assunto: "l'attenta valutazione del provvedimento sopravvenuto avrebbe certamente determinato la caducazione del provvedimento di sequestro. La condotta del ricorrente deve essere considerata lecita essendo l'immobile realizzato su area disponibile e non sulla zona del demanio marittimo" (CFR. RICORSO DEL 25 LUGLIO 2006, PAG. 4).
In sede di rinvio il Tribunale è stato quindi investito, oltre che della verifica del periculum, anche della verifica della configurabilità astratta del reato e quindi anche del fumus commissi delicti, in riferimento allo ius superveniens.
Orbene, nel solco di tale thema decidendum, deve affermarsi l'assoluta decisività della verifica di rispondenza della norma ai parametri costituzionali poiché dalla efficacia/inefficacia della stessa dipende la sussistenza di un elemento essenziale della fattispecie ipotizzata ossia l'elemento "demanio".
Se la norma fosse costituzionalmente illegittima l'area in contestazione, che ha le caratteristiche naturali della spiaggia – caratteristiche su cui si è già pronunciata la stessa Suprema Corte che nella prima sen-
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tenza di rinvio (agli atti) ha riconosciuto come l'area su cui insistono i manufatti della AMATRUDA, costruiti direttamente sulla spiaggia, sia qualificabile come demanio dello Stato ex art. 822 cc – allora sarebbe configurabile il reato di cui all'art. 1161 CN sin dall'inizio della occupazione e fino ad oggi; ciò in punto di fumus commissi delicti.
Della permanenza del reato all'attualità, anche in rapporto all'assenza di un provvedimento di sgombero, dovrebbe poi tenersi conto nella valutazione, in concreto, del periculum.
Sotto tale ultimo profilo deve osservarsi che il dante causa della AMATRUDA ha acquistato nel 1980 circa 48 mq. di demanio; ad oggi la sola l'abitazione occupa un'area di circa 113 mq. (compreso il portico),
e le aree di pertinenza (barbecue, pozzo, bagni esterni, siepe, giardino, muro con cancello di accesso diretto alla spiaggia), risultano occupare un'area ulteriore ampia circa 285 mq. (i dati sulla estensione sono riportati nel verbale di sequestro agli atti).
Tale elemento di fatto consente di ipotizzare che nel corso del tempo da un piccolo nucleo abitativo
la AMATRUDA ed il suo dante causa si siano per così dire "allargati" sul terreno demaniale di altri 450
mq., così commettendo ulteriori fatti di occupazione e consolidando e protraendo le conseguenze della
occupazione iniziale, che era di soli 48 mq..
Da tale circostanza si desume il concreto pericolo che nel tempo i terreni già occupati subiscano ulteriori trasformazioni (ad esempio ulteriore edificazione delle aree oggi destinate a giardino) o che vi siano ulteriori ampliamenti sul terreno circostante, parimenti demaniale; di qui la esigenza del sequestro.
Rispetto a tale contesto va valutato anche il mancato sgombero laddove la circostanza che gli immobili siano ancora tutti abitati non appare decisiva: ciò che sottrae il bene occupato alla sua destinazione
naturale è la costruzione, che, senza un provvedimento definitivo non può essere, allo stato, demolito;
tale sottrazione agli usi pubblici permane in questa fase – meramente conservativa – sia che l'immobile
sia abitato sia che sia vuoto; l'esigenza del sequestro permarrebbe comunque dovendosi impedire comportamenti ulteriori nel senso sopra indicato.
Per concludere ove la legge regionale non fosse efficace il terreno sarebbe qualificabile come demaniale in applicazione degli artt. 822 e 28 citati e sul merito del sequestro si arriverebbe a tale conclusione.
Il quadro di riferimento cambierebbe completamente ove ne venisse affermata la efficacia nel senso indicato dal legislatore regionale.
Per effetto della sua entrata in vigore cesserebbe la permanenza del reato a quella data (non potendo
comunque la legge regionale disporre per il passato) e da quel momento in poi non sarebbe configurabile il reato ipotizzato venendo meno l'elemento "demanio".
Mancando una "invasione" dall'esterno non sarebbe neppure configurabile l'ipotesi di cui all'art. 633
cp – su un terreno che comunque rimane pubblico – poiché alla data di entrata in vigore della legge, che
segna la cessazione della permanenza del reato fino ad allora configurabile, la AMATRUDA è già nel possesso dell'immobile.
Cambierebbe completamente anche la valutazione sul periculum, a questo punto rapportabile solo al
reato pregresso, ormai cessato.
Il periculum sussiste solo laddove le conseguenze del reato, ulteriori rispetto alla consumazione, abbiano connotazione di antigiuridicità (cfr. Cass. Costante, per tutte Cass. Sez. Un. 12878/03): come detto la
protratta occupazione della stessa area a mezzo dello stesso manufatto, non avrebbe più rilievo penale
così escludendosi in radice la possibilità di protrazione della offesa dell'interesse protetto a mezzo di quella condotta; ulteriori modifiche delle aree già occupate ugualmente non sarebbero illecite con conseguente esclusione del periculum sotto tale profilo; un eventuale ulteriore occupazione del terreno circostante – sempre in un contesto di valutazione del periculum in riferimento al reato già consumato – potrebbero rilevare ai fini dell'art. 321 cpp quale ulteriore reato agevolato dal possesso del bene ma dovrebbe
ipotizzarsi la commissione del reato di cui all'art. 633-639 cp, fattispecie che impone una valutazione del
tutto diversa rispetto a quello ravvisabile in caso di ulteriore occupazione di terreno demaniale, rilevante sempre ex art. 1161 CN..
Infine la cosa pertinente al reato perderebbe il carattere della illiceità intrinseca il che imporrebbe una
diversa valutazione del rapporto di strumentalità anche rispetto al reato agevolato.
In conclusione la efficacia/inefficacia della norma incide concretamente sulle valutazioni del Tribunale del Riesame chiamato a verificare l'astratta configurabilità del reato ed il periculum sulla base di parametri diversi che dipendono dalla qualificazione del bene quale demaniale o meno.
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Di qui la rilevanza della questione di legittimità costituzionale.

P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
! VISTO l'art. 134 della Costituzione;
! VISTO l'art. 23 L. Cost. 11 marzo 1953 n. 87;
! SOLLEVA la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 L. Regione Molise n. 5 del 5 maggio 2006,
come integrato dall'art. 12 comma VI della L. Regione Molise n. 28 del 27 settembre 2006 – in relazione all'art. 117 comma II lettera l) della Costituzione – nella parte in cui dispone che le aree demaniali
marittime della costiera molisana e delle antistanti zone del mare territoriale ricomprese nel comune di
Termoli, litorale sud, sono individuate dalla linea di demarcazione determinata con verbale dell'undici
dicembre 1984 della Capitaneria di porto di Pescara;
! SOSPENDE la presente controversia e ordina la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;
! DISPONE che a cura della Cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti, al Presidente della Giunta Regionale del Molise e comunicata al Presidente del Consiglio Regionale del Molise;
! COSÌ DECISO in Campobasso nella camera di Consiglio del 18 gennaio 2008.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Teresina PEPE
I Giudici
Dr. Giovanni FALCIONE
Dr. Stefano CALABRIA
Il Cancelliere p.e. C1
Dott. Giovanni SANTORO
Depositata in Cancelleria
25 GENNAIO 2008

IL

Il Cancelliere p.e. C1
Dott. Giovanni SANTORO
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Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte
Costituzionale a norma dell'art. 25 della legge 11
marzo 1953, n. 87

n. 95 Reg. ordinanze 2008
Ordinanza del 31 gennaio 2008 emessa dal Tribunale di Campobasso – Sez. per il riesame – sulla richiesta di riesame proposta da DI SALVIA Rosa Maria

SENTENZE E ORDINANZE
n. 95 Reg. ordinanze 2008

R E P U B B L I C A I TA L I A N A
Tribunale Ordinario di Campobasso
TRIBUNALE DEL RIESAME
Il Tribunale di Campobasso, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
! DOTT.SSA Teresina PEPE

PRESIDENTE RELATORE

! DOTT. Giovanni FALCIONE

GIUDICE

! DOTT. Stefano CALABRIA

GIUDICE

a seguito di sentenza della Corte di Cassazione n. 798 del 3 maggio 2007 (n. 030945/06 RG) con la quale è stata annullato con rinvio il provvedimento del Tribunale del riesame di Campobaso in data 7 luglio
2006 (n. 17/06 RG riesame reale) emesso nei confronti di DI SALVIA Rosa Maria, difesa dall'Avvocato
Giovanni DI GIANDOMENICO e dall'Avvocato Vincenzo MASTRANGELO, provvedimento di conferma
del sequestro preventivo disposto dal Gip di Larino in data 18 luglio 2005 (1029/05 RGNR, 951/05, RGip),
e a seguito di udienza in data 29 novembre 2007, a scioglimento della riserva formulata,
HA

P R O N U N C I AT O

LA

SEGUENTE

ORDINANZA
in via preliminare appare opportuna la ricostruzione storica della vicenda giuridica "Riovivo" di Termoli
– nella parte relativa alla posizione DI SALVIA – oggi nuovamente sottoposta all'attenzione del Tribunale e ciò perché si sono succeduti nel tempo diversi provvedimenti, tra i quali si inserisce, da ultimo, la
sentenza con la quale la Suprema Corte ha rinviato a questo Ufficio.
Giova anche ricordare, ai fini della comprensione della ratio dei recenti interventi legislativi regionali,
come il caso in esame sia parte di un più ampio contesto che riguarda un rilevante settore dell'abitato
di Termoli, edificato in corrispondenza della fascia costiera ivi esistente, cd. zona "Riovivo".
Numerosi immobili insistenti su tale area sono stati oggetto di sequestro preventivo da parte del GIP
di Larino essendo stata ipotizzata nei confronti dei proprietari la violazione dell'art. 1161 del codice della navigazione.

****************
Con provvedimento in data 18 luglio 2005 il Gip presso il Tribunale di Larino disponeva il sequestro
preventivo dell'immobile, con annesse pertinenze, sito in Termoli, località "Riovivo", in uso a DI SALVIA
Rosa Maria.
Riteneva il Gip l'astratta possibilità di sussumere il fatto oggetto di procedimento nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 1161 C. Nav., ipotizzata dal P.M., nonché il concreto pericolo che la libera disponibilità del bene da parte della indagata potesse aggravare o protrarre le conseguenze del reato (cfr. provvedimento di sequestro agli atti).
Avverso tale provvedimento proponeva riesame la DI SALVIA che adduceva:
! la legittimità della occupazione per essere stato il relativo terreno ceduto al suo dante causa Carrea
dall'autorità statale competente con regolare rogito notarile in data 12 marzo 1981 (cfr. note di trascrizione e atti compravendita);
! che l'area occupata dal suo immobile non era in ogni caso demaniale come detto dall'autorità marittima nel 1984, che aveva affermato che quella zona non era più idonea agli usi pubblici del mare;
! che l'immobile esisteva da tempo immemorabile e che in ogni caso tutte le opere erano state realizzate da altri;
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! che tutta la zona era ampiamente edificata, con il consenso di tutte le autorità competenti e quindi completamente, di fatto, sdemanializzata;
! che il reato era ormai prescritto trattandosi di reato istantaneo;
! che non era ravvisabile l'elemento soggettivo sia perché il terreno era stato ceduto dallo Stato sia perché l'area era interamente urbanizzata, tanto che venivano pagati tutti i servizi pubblici;
! che sia il Tar sia il Giudice penale avevano tutelato le posizioni dei proprietari della zona sul presupposto della non demanialità del terreno;
! che il pericolo ipotizzato non era concreto risalendo le opere a oltre trenta anni prima (cfr. ricorso dell'11 settembre 2005).
Con provvedimento in data 29 settembre 2005 il Tribunale del Riesame confermava il sequestro e rigettava tutte le doglianze del ricorrente.
Riteneva in particolare a demanialità del terreno – essendo le opere realizzate direttamente sul litorale marino – e la non decisività della delibera dell'autorità amministrativa del 1984, che non poteva avere effetto costitutivo derogatorio rispetto alla demanialità, determinata e definita dalla legge; rilevava, poi,
che la sentenza del Tar, allegata, non era entrata nel merito della demanialità, così come anche la sentenza del giudice penale, peraltro riferibile ad altri imputati, che aveva assolto solo perché non vi era prova in ordine a tale elemento; rigettava poi la eccezione di prescrizione qualificando il reato come permanente e riteneva non decisiva la buona fede della indagata atteso che la misura reale poteva essere disposta anche nei confronti di soggetto formalmente terzo; confermava, infine, sia il fumus boni iuris sia
il periculum in mora.
Anche tale provvedimento veniva impugnato, sostanzialmente sulla base delle stesse doglianze, innanzi alla Corte di Cassazione (cfr. ricorso del 16 ottobre 2005).
Con sentenza n. 183/06 i Giudici della legittimità ritenevano la sussistenza del fumus boni iuris, affermavano la demanialità naturale dell'area in questione valutando come non decisive e non costitutive le
demarcazioni via via effettuate dalle autorità amministrative (quella del 1983 e quella contenuta nella nota del settembre 2005); rigettavano poi tutte le questioni sollevate dalla ricorrente in punto di fumus boni iuris ricorrendo la occupazione abusiva anche in caso di esercizio senza titolo di un diritto reale di godimento su uno spazio demaniale modificato o inizialmente invaso da altri; infine ritenevano irrilevante,
ai fini dell'apprezzamento dell'elemento soggettivo, la circostanza della vendita trattandosi di atto nullo
(cfr. sentenza agli atti).
La motivazione dei giudici di Campobasso veniva però censurata sotto il profilo delle esigenze di cautela; ed infatti posto che, come detto dal Tribunale del Riesame, il sequestro mirava ad evitare le ricadute negative del reato – che si sostanziavano nel fatto che la occupazione non autorizzata sottraeva il bene pubblico alla fruizione collettiva a favore della fruizione del singolo – non era chiaro in che modo il
sequestro fosse in grado di neutralizzare la protrazione del comportamento illecito tenuto conto che la
indagata continuava ad occupare l'immobile.
"In tale contesto" – disponeva la Corte "si presenta inconciliabile la tesi della esigenza di un provvedimento ablatorio per fare cessare la consumazione del reato in fieri con la contestazione che l'indagata
continua ad usufruire del manufatto dal momento che l'autorità giudiziaria non ha riscontrato la necessità di privarla del possesso del bene; con riferimento a questa peculiare situazione non è esplicitato nel
provvedimento in oggetto quale sia la funzione preventiva che giustifica il vincolo reale. Di conseguenza
la corte annulla l'impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale di Campobasso limitatamente al punto
inerente le esigenze di cautela" (CFR. SENTENZA IN ATTI).

****************
Sulla base di tali indicazioni la questione veniva nuovamente esaminata dal Tribunale del Riesame, al
quale gli atti venivano trasmessi in forza di sentenza intervenuta in data 7 febbraio 2006.
L'udienza per la trattazione veniva fissata per il 7 luglio 2006 (cfr. provvedimento).
Tra queste due date entrava in vigore l'art. 3 della legge regionale n. 5 del 5 maggio 2006.
La Regione Molise – nell'evidente tentativo di fare chiarezza e di risolvere una questione che interessava ormai da anni un numero rilevante di cittadini termolesi – nell'ambito della legge recante la "disciplina delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale" aveva inserito la seguente norma:
"Le aree demaniali marittime della costiera molisana e delle antistanti zone del mare territoriale ricomprese nei ter-
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ritori dei comuni di Campomarino, di Termoli, di Petacciato e di Montenero di Bisaccia sono così individuate e
delimitate: per il comune di Campomarino, dalla legge n. 140/2004, articolo 6, comma 2-bis; per il comune di Termoli, litorale sud, dalla linea di demarcazione determinata con verbale dell'11 dicembre 1984 della Capitaneria
di porto di Pescara; per il comune di Termoli, litorale nord, e per i comuni di Petacciato e di Montenero di Bisaccia, dalla strada statale n. 16 "Europa 2" o dalla eventuale, diversa, più restrittiva demarcazione demaniale proposta dal S.I.D. (sistema informativo del demanio) verso il mare, risultante dagli atti ufficiali" (cfr. art. 3).
Tale mutato quadro normativo veniva sottoposto dal difensore all'attenzione del Tribunale in sede di
rinvio, che in tal modo pronunciava sia in ordine al periculum sia in ordine alla nuova normativa confermando il provvedimento di sequestro (cfr. ordinanza in data 7 luglio 2006).
In particolare sotto il primo profilo osservava che "la finalità di mantenere il sequestro preventivo sugli
immobili è connessa al provvedimento di sgombero finora non ancora attuato e per la quale è auspicabile un intervento della A.G. competente, cui spetta di determinare le modalità esecutive del sequestro onde attuare la ratio dell'art. 1161 del codice della navigazione che è quella di tutelare l'interesse della collettività ad usare pienamente l'area demaniale; sotto il secondo profilo affermava la ininfluenza della legge regionale sulla decisione, non essendo la stessa ancora entrata in vigore" (CFR. PROVVEDIMENTO AGLI ATTI).
Avverso tale provvedimento ricorreva nuovamente la indagata che reiterava le sue doglianze in punto
di periculum – ritenendo la motivazione contraddittoria e non conformata al principio espresso dalla Suprema Corte – e riaffermava la decisività della legge regionale, che aveva definitivamente escluso il carattere demaniale della zona occupata dalla DI SALVIA, non ricompresa nell'area demaniale determinata
con verbale dell'undici dicembre 1984, linea richiamata nell'art. 3 citato (cfr. ricorso del 25 luglio 2006, agli atti).
Sosteneva quindi la difesa – sulla base di una interpretazione che riconosceva alla norma l'effetto di determinare per legge lo status giuridico dei terreni o comunque un effetto "sdemanializzante" – come l'intervento regionale avesse risolto in modo definitivo la controversia poiché chiaramente aveva indicato l'area definibile come demanio, così consentendo di verificare in concreto quali fossero gli immobili esclusi o ricompresi in tale delimitazione.
Per completezza va detto che tale tesi è stata condivisa al Tribunale del riesame di Campobasso che,
relazione ad altro caso simile, ha disposto la revoca del sequestro sulla base delle stesse considerazioni
(cfr. riferimento della difesa dei motivi aggiunti del 30 novembre 2006, ordinanza n. 28/2006). In altra
occasione invece aveva pronunciato ritenendo che l'art. 3 cit., delimitasse solo l'ambito territoriale di esercizio delle funzioni amministrative regionali sul demanio marittimo senza avere alcun effetto costitutivo del demanio stesso (n. 30/06 RG).
Al di là del merito delle decisioni appare evidente come la norma, sin dalla sua prima applicazione, abbia posto problemi interpretativi.
A distanza di qualche mese la Regione Molise interveniva nuovamente sulla questione; nel contesto della legge regionale 27 settembre 2006 n. 28, recante norme in materia di "opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt", inseriva il comma VI dell'art. 12 comma che così recita:
"le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 5 maggio 2006, n. 5, si interpretano nel senso
di determinare quali sono nella Regione Molise le zone di cui agli articoli 822 del codice civile e 28 del codice di
navigazione".
Orbene, per tirare le fila del discorso, la Suprema Corte, chiamata decidere avverso l'ordinanza del Tribunale in data 7 luglio 2006, si trovava davanti ad un quadro normativo nuovo e diverso, per effetto sia
della entrata in vigore dell'art. 3 della legge n. 5/2007 sia della norma interpretativa contenuta nell'art. 12
comma 6, norme ampiamente richiamate dal difensore nel ricorso per cassazione (cfr. ricorso in data 25
luglio 2006, che fa riferimento all'art. 3) e nella memoria per motivi aggiunti (cfr. memoria per motivi aggiunti del 30 novembre 2006, che cita l'art. 12 comma sesto, medio tempore entrato in vigore).
La Corte pronunciava con sentenza n. 798/07 con la quale, nel ribadire che in precedenza erano state
rigettate le doglianze della difesa in ordine al fumus commissi delicti, appuntava nuovamente la sua attenzione sul periculum in mora.
Rilevava in particolare come:
"non è stata fornita alcuna risposta al quesito specifico della compatibilità del protratto utilizzo del bene da parte della DI SALVIA con la funzione di tutela del bene pubblico a mezzo il sequestro preventivo, pur dandosi atto che l'auspicato provvedimento di sgombero non era stato ancora attuato (NÉ RISULTA DISPOSTO); il pericolo di aggravamento
in re ipsa è semplicemente affermato dal Tribunale, senza addurre alcuna ragione che lo sostenga in relazione al
comportamento della DI SALVIA, nella dichiarata qualità di custode, o per altre cause.
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La legge regionale n. 5 del 5 maggio 2006 è entrata in vigore il 17 maggio 2006 ai sensi dell'art. 15, quale giorno
successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, in epoca precedente (E NON SUCCESSIVA, COME ERRONEAMENTE INDICATO) all'epoca della decisione impugnata.
Assorbita ogni altra questione il provvedimento impugnato va quindi annullato alla luce del principale rilievo sopra
mosso, tenendosi anche conto, per quanto di ragione, nel quadro complessivo della normativa applicabile in relazione alle esigenze del sequestro preventivo ed alle ragioni addotte dalla ricorrente, dello ius superveniens dell'art.
12 comma VI della legge regionale del Molise 27 settembre 2006 n. 28, secondo cui le disposizioni di cui all'art. 3
della precedente legge regionale 5 maggio 2006 n. 5 (AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME DELLA COSTIERA MOLISANA E DELLE ANTISTANTI ZONE DEL MARE TERRITORIALE RICOMPRESSE NEI TERRITORI DEI COMUNI DI CAMPOMARINO, TERMOLI, PETACCIATO E MONTENERO DI BISACCIA) si interpretano nel senso di determinare quali sono nella regione Molise le
zone di cui agli artt. 822 del codice civile (DEMANIO PUBBLICO) e 28 del codice della navigazione (DEMANIO MARITTIMO)".
Queste le vincolanti indicazioni sulla base delle quali questo Tribunale è chiamato a decidere; in particolare il diverso quadro normativo va valutato in "relazione alle esigenze del sequestro preventivo ed alle ragioni addotte dalla ricorrente".

****************
Orbene ritiene il Collegio che in via preliminare debba essere verificata la conformità dell'art. 3 della
legge regionale n. 5/2006, come integrato dall'art. 12 comma VI della legge n. 28/2006, alla Costituzione
ed in particolare all'art. 117 II comma.
La prima disposizione emanata (art. 3), sulla quale la indagata ha fatto leva per affermare la non demanialità del terreno su cui insisteva il suo fabbricato, ha imposto da subito all'interprete la valutazione
della sua reale efficacia.
Due – all'epoca – le possibili soluzioni, l'una basata sul contesto normativo di riferimento, l'altra sul significato letterale:

1) l'inserimento della norma nell'ambito di una legge che per espressa previsione era chiamata a rego-

2)

lare le "funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale" era
elemento forte per giungere ad interpretare la disposizione nel senso di una delimitazione territoriale dei poteri amministrativi della Regione in materia di demanio, delimitazione di fatto priva di un effetto costitutivo e vincolante ai sensi degli artt. 822 CC – 28 CN o comunque priva di effetto concretamente sdemanializzante;
la lettera e perentorietà del testo ("le aree demaniali marittime…sono così individuate e delimitate…".)
poteva indurre l'interprete a ritenere come la norma fosse stata inserita proprio con l'intento di affermare quali terreni fossero demaniali ai sensi degli artt. 822 e 28 citati e quali no; quindi non una mera delimitazione territoriale dei poteri amministrativi ma l'effetto costitutivo di una condizione giuridica dei terreni.

La reale portata della disposizione, ai fini che interessano, dipendeva dall'una o dall'altra interpretazione; in particolare nel secondo caso la norma regionale condizionava – escludendola – la sussistenza di
un elemento essenziale della fattispecie contestata ossia il "demanio", elemento costitutivo del reato di cui
all'art. 1161 CN.
A distanza di qualche mese (a maggio la prima norma, a settembre la seconda) la Regione Molise ha
fornito la interpretazione autentica dell'art. 3 citato e, ha chiarito come "le disposizioni… si interpretano
nel senso di determinare quali sono nella regione Molise le zone di cui all'art. 822 del codice civile e 28
del codice della navigazione".
Di fronte a tale disposto non pare possa più dubitarsi che intento del legislatore fosse quello di definire, con effetto costitutivo – sia pure dalla sua entrata in vigore – quali terreni siano demaniali ai sensi
dell'art. 822 CC e 28 del codice della navigazione ossia di regolare la condizione giuridica delle aree separate dalla linea di demarcazione citate nell'art. 3.
Tale interpretazione appare insuperabile poiché la volontà del legislatore viene ribadita in modo chiaro e netto; non vi sono quindi elementi per potere accedere alla interpretazione sub 1), interpretazione
– costituzionalmente orientata – che non avrebbe posto dubbi di illegittimità avendo la regione effettivamente il potere di legiferare in materia di esercizio dei poteri amministrativi sulle aree demaniali.
In particolare non potrebbe sostenersi che anche l'art. 12 comma VI può essere interpretato in tale ultimo senso e ciò sulla base della considerazione che non vi sarebbe stato alcun bisogno di intervenire
nuovamente sul punto, in un contesto che faceva già propendere per tale soluzione.
Orbene l'art. 117 della Costituzione, al comma II lett. l) prevede che "lo Stato ha legislazione esclusiva
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nelle seguenti materie…ordinamento civile…", da intendersi quest'ultimo come sistema di norme che regolano istituti tipici quali la proprietà, il contratto, la responsabilità civile, le successioni e così via.
I rapporti giuridici relativi a tali istituti – tra questi il demanio statale, inserito tra le norme relative alla
proprietà – per la rilevanza degli interessi sottesi, sono sottratti alla normazione regionale e sono riservati in via esclusiva alla legge statale (cfr. art. 117 Cost.).
Nell'emanare l'art. 3 – come integrato dall'art. 12 comma VI – la Regione Molise appare avere violato
tale disposto.
Le aree definibili come demanio sono indicate dal codice civile, che le individua in base alle loro caratteristiche funzionali, caratteristiche da cui dipende l'esigenza di assoggettarle a uno status particolare.
La legge regionale ha invece individuato le aree demaniali in località "Riovivo" (litorale sud) dettando
un criterio proprio che di fatto si sostituisce alla norma statale; ha infatti stabilito come sono aree demaniali quelle ricomprese tra il mare ed una linea di demarcazione determinata dalla Capitaneria di Porto
di Pescara con verbale dell'undici dicembre 1984, e che non lo sono quelle poste oltre la linea.
Per effetto di tale norma il terreno della DI SALVIA non è qualificabile come demanio.
L'art. 822 del CC e l'art. 28 CN vengono di fatto superati e non possono concretamente trovare applicazione perché ad esempio ove anche si verificasse che le aree definite dalla legge regionale come "non
demaniali" presentassero i caratteri naturali della "spiaggia" o del "lido del mare" la norma regionale impedirebbe una tale qualificazione.
Il disposto in questione ha sostanzialmente introdotto per Riovivo una regola speciale, in deroga ad una regola statale vigente.
La predefinita individuazione del demanio incide, poi, concretamente sul regime giuridico applicabile
(cfr. ad esempio 823 CC).
Sostiene la difesa come la legge sia stata emanata nell'esercizio di poteri "concorrenti" riconosciuti alla regione dall'art. 117 III comma Cost. che attribuisce espressa competenza in materia di "porti", materia più ampia che ricomprende quella demaniale.
L'assunto non può essere condiviso vertendo la questione in materia di proprietà ed essendo la proprietà demaniale inserita nell'ambito della proprietà in generale, tipico istituto regolato dal codice civile.
Per i motivi suesposti la questione appare non manifestamente infondata.

****************
Appare, inoltre, rilevante nel caso de quo.
La Suprema Corte ha espressamente detto che il Tribunale, nel valutare il periculum deve anche tenere conto "nel quadro complessivo della normativa applicabile in relazione alle esigenze del sequestro preventivo ed alle ragioni addotte dalla ricorrente, dello ius superveniens di cui all'art. 12 comma VI della
Legge regionale Molise 27 settembre 2006 n. 28".
La ricorrente, negli atti difensivi, ha richiamato tale articolo per sostenere la insussistenza della condotta occupativa e la insussistenza stessa del reato ipotizzato così sintetizzando il suo assunto: "l'attenta valutazione del provvedimento sopravvenuto avrebbe certamente determinato la caducazione del provvedimento di sequestro. La condotta del ricorrente deve essere considerata lecita essendo l'immobile realizzato su area disponibile e non sulla zona del demanio marittimo" (CFR. RICORSO DEL 25 LUGLIO 2006, PAG. 5).
In sede di rinvio il Tribunale è stato quindi investito, oltre che della verifica del periculum, anche della verifica della configurabilità astratta del reato e quindi anche del fumus commissi delicti, in riferimento allo ius superveniens.
Orbene, nel solco di tale thema decidendum, deve affermarsi l'assoluta decisività della verifica di rispondenza della norma ai parametri costituzionali poiché dalla efficacia/inefficacia della stessa dipende la sussistenza di un elemento essenziale della fattispecie ipotizzata ossia l'elemento "demanio".
Se la norma fosse costituzionalmente illegittima l'area in contestazione, che ha le caratteristiche naturali della spiaggia – caratteristiche su cui si è già pronunciata la stessa Suprema Corte che nella prima sentenza di rinvio (agli atti) ha riconosciuto come l'area su cui insistono i manufatti della DI SALVIA, costruiti direttamente sulla spiaggia, sia qualificabile come demanio dello Stato ex art. 822 cc – allora sarebbe configurabile il reato di cui all'art. 1161 CN sin dall'inizio della occupazione e fino ad oggi; ciò in punto di fumus commissi delicti.
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Della permanenza del reato all'attualità, anche in rapporto all'assenza di un provvedimento di sgombero, dovrebbe poi tenersi conto nella valutazione, in concreto, del periculum.
Sotto tale ultimo profilo deve osservarsi che negli atti relativi alla compravendita si fa menzione solo
di un piccolo fabbricato con annesso terreno; non si fa menzione di un'area pavimentata con piastrelle
né di un'area pavimentata con betonelle, né di un muretto di mattoni con cancello che consente il diretto accesso alla spiaggia (cfr. dati descritti nel verbale di sequestro).
Tale elemento di fatto consente di ipotizzare che nel corso del tempo da un piccolo nucleo abitativo
la DI SALVIA abbia ulteriormente trasformato il terreno adattandolo alle sue esigenze personali così consolidando e protraendo la sottrazione all'uso pubblico, tanto più rilevante quanto più complessa è la trasformazione.
Da tale circostanza si desume il concreto pericolo che nel tempo i terreni già occupati subiscano ulteriori trasformazioni (ad esempio ulteriore edificazione delle aree oggi destinate a giardino) o che vi siano ulteriori ampliamenti sul terreno circostante, parimenti demaniale; di qui la esigenza del sequestro.
Rispetto a tale contesto va valutato anche il mancato sgombero laddove la circostanza che gli immobili siano ancora tutti abitati non appare decisiva: ciò che sottrae il bene occupato alla sua destinazione
naturale è la costruzione, che, senza un provvedimento definitivo non può essere, allo stato, demolito;
tale sottrazione agli usi pubblici permane in questa fase – meramente conservativa – sia che l'immobile
sia abitato sia che sia vuoto; l'esigenza del sequestro permarrebbe comunque dovendosi impedire comportamenti ulteriori nel senso sopra indicato.
Per concludere ove la legge regionale non fosse efficace il terreno sarebbe qualificabile come demaniale in applicazione degli artt. 822 e 28 citati e sul merito del sequestro si arriverebbe a tale conclusione.
Il quadro di riferimento cambierebbe completamente ove ne venisse affermata la efficacia nel senso indicato dal legislatore regionale.
Per effetto della sua entrata in vigore cesserebbe la permanenza del reato a quella data (non potendo
comunque la legge regionale disporre per il passato) e da quel momento in poi non sarebbe configurabile il reato ipotizzato venendo meno l'elemento "demanio".
Mancando una "invasione" dall'esterno non sarebbe neppure configurabile l'ipotesi di cui all'art. 633
cp – su un terreno che comunque rimane pubblico – poiché alla data di entrata in vigore della legge, che
segna la cessazione della permanenza del reato fino ad allora configurabile, la DI SALVIA è già nel possesso dell'immobile.
Cambierebbe completamente anche la valutazione sul periculum, a questo punto rapportabile solo al
reato pregresso, ormai cessato.
Il periculum sussiste solo laddove le conseguenze del reato, ulteriori rispetto alla consumazione, abbiano connotazione di antigiuridicità (cfr. Cass. Costante, per tutte Cass. Sez. Un. 12878/03): come detto la
protratta occupazione della stessa area a mezzo dello stesso manufatto, non avrebbe più rilievo penale
così escludendosi in radice la possibilità di protrazione della offesa dell'interesse protetto a mezzo di quella condotta; ulteriori modifiche delle aree già occupate ugualmente non sarebbero illecite con conseguente esclusione del periculum sotto tale profilo; un eventuale ulteriore occupazione del terreno circostante – sempre in un contesto di valutazione del periculum in riferimento al reato già consumato – potrebbero rilevare ai fini dell'art. 321 cpp quale ulteriore reato agevolato dal possesso del bene ma dovrebbe
ipotizzarsi la commissione del reato di cui all'art. 633-639 cp, fattispecie che impone una valutazione del
tutto diversa rispetto a quello ravvisabile in caso di ulteriore occupazione di terreno demaniale, rilevante sempre ex art. 1161 CN..
Infine la cosa pertinente al reato perderebbe il carattere della illiceità intrinseca il che imporrebbe una
diversa valutazione del rapporto di strumentalità anche rispetto al reato agevolato.
In conclusione la efficacia/inefficacia della norma incide concretamente sulle valutazioni del Tribunale del Riesame chiamato a verificare l'astratta configurabilità del reato ed il periculum sulla base di parametri diversi che dipendono dalla qualificazione del bene quale demaniale o meno.
Di qui la rilevanza della questione di legittimità costituzionale.

P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
! VISTO l'art. 134 della Costituzione;
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! VISTO l'art. 23 L. Cost. 11 marzo 1953 n. 87;
! SOLLEVA la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 L. Regione Molise n. 5 del 5 maggio 2006,
come integrato dall'art. 12 comma VI della L. Regione Molise n. 28 del 27 settembre 2006 – in relazione all'art. 117 comma II lettera l) della Costituzione – nella parte in cui dispone che le aree demaniali
marittime della costiera molisana e delle antistanti zone del mare territoriale ricomprese nel comune di
Termoli, litorale sud, sono individuate dalla linea di demarcazione determinata con verbale dell'undici
dicembre 1984 della Capitaneria di porto di Pescara;
! SOSPENDE la presente controversia e ordina la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;
! DISPONE che a cura della Cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti, al Presidente della Giunta Regionale del Molise e comunicata al Presidente del Consiglio Regionale del Molise;
! COSÌ DECISO in Campobasso nella camera di Consiglio del 18 gennaio 2008.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Teresina PEPE
I Giudici
Dr. Giovanni FALCIONE
Dr. Stefano CALABRIA
Il Cancelliere p.e. C1
Dott. Giovanni SANTORO
Depositata in Cancelleria
25 GENNAIO 2008

IL

Il Cancelliere p.e. C1
Dott. Giovanni SANTORO
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Regione Molise

L

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Legge del 27 dicembre 2002, n. 286
Decreto n. 119

del 18 marzo 2008

Eventi sismici del 31 ottobre 2002 – Ordinanza Commissariale n. 13/2003, art. 18 – Decreti del Commissario
Delegato n. 143 del 6 settembre 2007 e n. 149 dell'8 ottobre 2007 — COMMISSIONE per l'autorizzazione sismica — Legge Regionale n. 20/1996 — GRUPPO DI LAVORO per la verifica dei progetti sorteggiati — PROVVEDIMENTI.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO
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Regione Molise
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Ordinanza P.C.M. del 12 marzo 2003, n. 3268
Decreto n. 92

del 28 marzo 2008

Lavori di sistemazione idraulica del Fiume Biferno nel tratto a valle della diga del Liscione — APPROVAZIONE della perizia di variante e suppletiva.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO

16.4.2008 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 8 –

PARTE

SECONDA

1501

1502

16.4.2008 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 8 –

PARTE

SECONDA

16.4.2008 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 8 –

PARTE

SECONDA

1503

RE

E

16.4.2008 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 8 –

G

IO

IS

1504

NE MO

PARTE

SECONDA

Regione Molise

L

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Ordinanza P.C.M. del 18 ottobre 2007, n. 3622
Decreto n. 89

del 21 marzo 2008

Programma pluriennale di interventi per la ripresa produttiva della Regione, ex art. 15 dell'ordinanza
P.C.M. n. 3268 del 12 marzo 2003, approvato con delibera CIPE n. 32 del 29 settembre 2004 — Decreti del Commissario Delegato n. 43 del 22 luglio 2005 e n. 89 del 12 settembre 2005 di individuazione degli interventi da
finanziare con le risorse attribuite alla Regione Molise dalla delibera CIPE n. 20/2004 e con risorse aggiuntive regionali — TITOLO INTERVENTO: «Parco Fluviale dei Mulini» — SETTORE DI INTERVENTO: "AMBIENTE"
— RISORSE REGIONALI: Euro 200.000,00 — COFINANZIAMENTO ENTE ATTUATORE: Euro 0,00 — ENTE ATTUATORE: Comune di SANTA MARIA DEL MOLISE — Decreto del Commissario Delegato di promessa di finanziamento n. 4 del 23 gennaio 2006.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO
(omissis)
DECRETA:
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Ordinanza P.C.M. del 18 ottobre 2007, n. 3622
Decreto n. 90

del 21 marzo 2008

Ordinanza P.C.M. del 12 marzo 2003, n. 3268 – "Programma pluriennale di interventi per la ripresa produttiva della Regione", approvato con delibera CIPE n. 32 del 29 settembre 2004 — Decreto del Commissario Delegato n. 43 del 22 luglio 2005 e successive modificazioni ed integrazioni — RISORSE DELLA DELIBERA CIPE n.
20/2004: AREE SOTTOUTILIZZATE — SETTORE DI INTERVENTO: "CITTÀ" — ENTE ATTUATORE: COMUNE DI CAMPOBASSO — TITOLO INTERVENTO: «Centro Direzionale Comunale ex Mattatoio» — IMPORTO DEL FINANZIAMENTO: Euro 1.935.000,00 — CUP: D39G04000040001 (Collegato al Cup Master) — PROVVEDIMENTO CONDIZIONATO DI CONCESSIONE.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO
(omissis)
DECRETA:
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
Ordinanza P.C.M. del 18 ottobre 2007, n. 3622
Decreto n. 91

del 25 marzo 2008

Ordinanza P.C.M. del 12 marzo 2003, n. 3268 – Delibera CIPE n. 20/2004 – "Programma pluriennale di interventi per la ripresa produttiva della Regione", approvato con delibera CIPE n. 32 del 29 settembre 2004 —
Attività di supporto al Commissario Delegato – PERIODO: 29 febbraio 2008/30 giugno 2008.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO
(omissis)
DECRETA:
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––– PARTE TERZA –––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
— AVVISO PUBBLICO —

REGIONE MOLISE
A.S.Re.M.
AZIENDA SANITARIA REGIONALE
DEL MOLISE
ZONA DI TERMOLI
SEDE LEGALE:
Via del Molinello n. 1
TERMOLI (CB)
Avviso pubblico per la formazione di una graduatoria per l'assunzione a tempo determinato di DIRIGENTI MEDICI – Disciplina di IGIENE EPIDEMIOLOGIA e SANITÀ PUBBLICA o DISCIPLINE EQUIPOLLENTI (EX 1° LIVELLO) da utilizzare presso il Presidio
Ospedaliero di questa A.S.Re.M. - ZONA DI TERMOLI.
In esecuzione del provvedimento adottato dal Commissario straordinario della Zona di Termoli n. 551 in data 14
marzo 2008, l'AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE - ZONA DI TERMOLI, intende formulare una graduatoria
per l'assunzione a tempo determinato di:
DIRIGENTI MEDICI
(EX 1° LIVELLO)
DISCIPLINA DI
IGIENE EPIDEMIOLOGIA e
SANITÀ PUBBLICA o
DISCIPLINE EQUIPOLLENTI
da utilizzare presso il Presidio Ospedaliero di questa A.S.Re.M. – ZONA DI TERMOLI.
Ai sensi della vigente normativa se ne dà Avviso pubblico per la presentazione da parte degli eventuali interessati di apposita istanza in carta semplice, firmata in calce, che
dovrà pervenire a questa
A.S.Re.M.
VIA DEL MOLINELLO N. 1
86039 TERMOLI (CB),
entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Si intendono prodotte in tempo utile le domande fatte
pervenire entro tale data; per quelle inoltrate a mezzo di
servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro e data dell'Ufficio postale accettante.
Il ritardo nella presentazione delle domande, quale ne
sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta la non ammissibilità all'Avviso.
Nella domanda, gli aspiranti devono dichiarare:

PARTE

TERZA
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➢ la data, il luogo di nascita e la residenza;
➢ il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi;
➢ il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
➢ le eventuali condanne penali riportate;
➢ i titoli di studio posseduti;
➢ la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
➢ i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego;
➢ il possesso dei requisiti specifici per la copertura dei
posti di che trattasi e che qui di seguito si precisano:
a) Laurea in medicina e chirurgia;
b) Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza dell'Avviso;
c) Specializzazione in IGIENE EPIDEMIOLOGIA e SANITÀ
PUBBLICA o discipline equipollenti.
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti specifici richiesti, nonché tutte quelle relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato e firmato.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e
nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere unito un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Nella domanda gli aspiranti devono indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni
necessaria comunicazione.
I titoli posseduti saranno valutati secondo la normativa
di cui al decreto Ministeriale del 10 dicembre 1997, n. 483
e successive modificazioni e integrazioni e secondo i criteri determinati dalla Direzione della Zona di Termoli.
I requisiti generali e specifici per la presentazione del
presente Avviso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.
L'AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE si riserva la piena facoltà di modificare, sospendere o prorogare il presente Bando.
PER

EVENTUALI INFORMAZIONI,

GLI ASPIRANTI POSSONO TELEFONARE
AL NUMERO

0874.827.208

Termoli, 2 aprile 2008
Il Commissario Straordinario
Giovanni GIORGETTA
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— AVVISO PUBBLICO —

REGIONE MOLISE

➢

A.S.Re.M.
AZIENDA SANITARIA REGIONALE
DEL MOLISE
ZONA DI TERMOLI
SEDE LEGALE:
Via del Molinello n. 1
TERMOLI (CB)

➢
➢
➢
➢

Avviso pubblico per la formazione di una graduatoria per l'assunzione a tempo determinato di DIRIGENTI MEDICI – Disciplina di OTORINOLARINGOIATRIA o DISCIPLINE EQUIPOLLENTI (EX 1° LIVELLO)
da utilizzare presso l'Unità Operativa Complessa di
OTORINOLARINGOIATRIA dello Stabilimento Ospedaliero "SAN TIMOTEO" – A.S.Re.M. - ZONA DI TERMOLI.
In esecuzione del provvedimento adottato dal Commissario straordinario della Zona di Termoli n. 646 in data 1°
aprile 2008, l'AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE - ZONA DI TERMOLI, intende formulare una graduatoria
per l'assunzione a tempo determinato di:
DIRIGENTI MEDICI
(EX 1° LIVELLO)
DISCIPLINA DI
OTORINOLARINGOIATRIA o
DISCIPLINE EQUIPOLLENTI
da utilizzare presso l'Unità Operativa Complessa di OTORINOLARINGOIATRIA dello Stabilimento "SAN TIMOTEO"
di Termoli.

➢
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siti sostitutivi;
il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
le eventuali condanne penali riportate;
i titoli di studio posseduti;
la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego;
il possesso dei requisiti specifici per la copertura dei
posti di che trattasi e che qui di seguito si precisano:
a) Laurea in medicina e chirurgia;
b) Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza dell'Avviso;
c) Specializzazione in OTORINOLARINGOIATRIA o discipline equipollenti.

Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti specifici richiesti, nonché tutte quelle relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato e firmato.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e
nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere unito un elenco dei documenti e dei titoli presentati.

Ai sensi della vigente normativa se ne dà Avviso pubblico per la presentazione da parte degli eventuali interessati di apposita istanza in carta semplice, firmata in calce, che
dovrà pervenire a questa
A.S.Re.M.
VIA DEL MOLINELLO N. 1
86039 TERMOLI (CB),

Nella domanda gli aspiranti devono indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni
necessaria comunicazione.

entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

I requisiti generali e specifici per la presentazione del
presente Avviso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

Si intendono prodotte in tempo utile le domande fatte
pervenire entro tale data; per quelle inoltrate a mezzo di
servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro e data dell'Ufficio postale accettante.

I titoli posseduti saranno valutati secondo la normativa
di cui al decreto Ministeriale del 10 dicembre 1997, n. 483
e successive modificazioni e integrazioni e secondo i criteri determinati dalla Direzione della Zona di Termoli.

L'AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE si riserva la piena facoltà di modificare, sospendere o prorogare il presente Bando.

Il ritardo nella presentazione delle domande, quale ne
sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta la non ammissibilità all'Avviso.

PER

Nella domanda, gli aspiranti devono dichiarare:
➢ la data, il luogo di nascita e la residenza;
➢ il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requi-

Termoli, 2 aprile 2008

EVENTUALI INFORMAZIONI,

GLI ASPIRANTI POSSONO TELEFONARE
AL NUMERO

0874.827.208
Il Commissario Straordinario
Giovanni GIORGETTA
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— AVVISO —
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— AVVISO —
Arcidiocesi di Campobasso-Bojano
PARROCCHIA:
S A N T O S T E FA N O
SEDE:
86022 – LIMOSANO
(Provincia di CAMPOBASSO)
PROCEDURA NEGOZIATA per l'appalto dei "Lavori
di completamento delle opere di ripristino strutturale e miglioramento sismico della Chiesa SAN FRANCESCO di Limosano (CB)" — Importo dell'appalto:
Euro 215.713,79 comprensivo di Euro 48.904,05 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso — C.I.G.
0135602E4B — ADEMPIMENTI ai sensi del Decreto
Legislativo n. 163/2006, art. 204, comma 1 — ELENCO DELLE IMPRESE INVITATE.
Elenco delle Imprese invitate inerente la procedura negoziata in oggetto, ai sensi dell'art. 204, comma 1 del Decreto Legislativo n. 163/2006:

1.
2.
3.

"ANTENUCCI Ugo"
CORSO RISORGIMENTO
86170 ISERNIA;

N.

345

"CERIO Geom. Paolo"
VIA CONTE VERDE N. 9
86100 CAMPOBASSO;
"CINGOLI - S.r.l."
VIA FONTE BAIANO
64100 TERAMO;

N.

44

PARTE
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12.

"OMNIACOSTRUZIONI - S.r.l."
VIA PRINCIPE DI PIEMONTE N. 86
86100 CAMPOBASSO;

13.

"SCAGLIONE Carmine"
VIA FONTANELLE N. 64
66034 LANCIANO (CH);

14.

"SPALLONE Giovanni"
VIA LA BANCA N. 8/A
86100 CAMPOBASSO;

15.

"VISAN - S.r.l."
VIA TERAMO N. 53
67100 L'AQUILA.

Limosano, lì 26 marzo 2008
Il Responsabile
del
Procedimento
Firma illeggibile
__________
— AVVISO —
Società:
"ENEL Distribuzione - S.p.A."
Linea elettrica BT in cavo aereo per allaccio "VODAFON - OMNITEL" in Località "Lacone" di Castropignano — AUTORIZZAZIONE.
L'"ENEL Distribuzione - S.p.A." – Divisione Infrastrutture e Reti – Macro Area Territoriale – Centro Sviluppo Rete LAZIO, ABRUZZO e MOLISE,

4.

"Costruzioni FALCIONE Luigi - S.r.l."
VIA ANTONIO NORMANNO N. 2
86100 CAMPOBASSO;

5.

"CPS Costruzioni"
VIA CASERTA N. 17
86079 VENAFRO (IS);

6.

"DE MAIORIBUS Vincenzo"
VIA XX SETTEMBRE N. 67
86047 SANTA CROCE DI MAGLIANO (CB);

7.

"DE VINCENZO Costruzioni - S.r.l."
PIAZZA DELLA VITTORIA N. 14/A
86100 CAMPOBASSO;

8.

"DI BIASE Mario"
VIA CONTE VERDE N. 9
86100 CAMPOBASSO;

9.

"EDILGEN - S.r.l."
STRADA STATALE 16 – EUROPA 2
KM. 550+900
86042 CAMPOMARINO (CB);

Il suddetto impianto avrà le seguenti caratteristiche:
✔ frequenza 50 Hz;
✔ tensione 380/220 V;
✔ lunghezza metri 320 conduttori in cavo aereo precordato 3x35+54;
✔ 6N mmq. sostegni poligonali in acc.;
✔ tipo 10/B/14 e 10/F/27.

10.

"GUGLIELMI Giuseppe"
VIA VOLTURNO PENTRIA N. 68
86075 MONTERODUNI (IS);

Nella domanda di cui sopra è allegato il foglio di specifica delle caratteristiche e modalità di esercizio delle servitù attinenti l'impianto.

11.

"MACCHIAROLA Geom. Mario"
VIA TROTTA N. 24
86100 CAMPOBASSO;

I documenti di cui sopra ed il piano tecnico delle opere saranno a disposizione presso la REGIONE MOLISE –
Direzione Generale II – SERVIZIO Energia - UFFICIO Interdi-

RENDE NOTO
di avere richiesto, con domanda in data 22 febbraio 2008
diretta all'AMMINISTRAZIONE REGIONALE DEL MOLISE
e prodotta ai sensi del Testo Unico 11 dicembre 1933 n.
1775, il decreto di autorizzazione a costruire ed esercire,
con efficacia di pubblica di pubblica utilità, il seguente
impianto: linea elettrica BT in cavo aereo per allaccio "VODAFON - OMNITEL" in Località "Lacone" di Castropignano.
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sciplinare per l'Energia di Isernia – VIA FARINACCI N. 9 –
86170 ISERNIA e presso l'Albo Pretorio del Comune di CASTROPIGNANO.
La presente pubblicazione viene eseguita anche per gli
effetti conseguenti alla dichiarazione di pubblica utilità,
urgenza e indifferibilità delle opere di cui si tratta, dovuta a norma del D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001 e successive modifiche ed integrazioni e della Legge Regionale n.
28 del 27 settembre 2006.
Ai sensi dell'articolo 112 del Testo Unico citato, chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni e opposizioni all'ASSESSORATO istruente, entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente Avviso.
I competenti Uffici ENEL sono in contrada San Giovanni in Golfo – CAMPOBASSO.
Roma, lì 22 febbraio 2008
Il Capo Unità
Sig. Massimo BARTOLUCCI
__________

— AVVISO —
Società:
"ENERGIA SOLIDALE - S.r.l."
SEDE:
Via Don Minzoni n. 73
71036 – LUCERA
(Provincia di Foggia)
Richiesta di pronuncia di compatibilità alla REGIONE MOLISE – Assessorato Regione Ambiente.
OGGETTO:
Installazione di un erogeneratore da 850 kW nel territorio del Comune di CASTELLINO DEL BIFERNO.
PROPONENTE:
"ENERGIA SOLIDALE - S.r.l." – sede legale: Via Don Minzoni n. 73 – 71036 Lucera (FG).
RIFERIMENTI LEGISLATIVI:
La "ENERGIA SOLIDALE - S.r.l." ha sottoposto il progetto
a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale secondo le modalità indicate dalla Legge Regionale n.
21 del 4 marzo 2000. L'opera ricade fra le categorie indicate nell'Allegato "B" al:
✔ PUNTO 2) – Industria energetica estrattiva;

✔

PARTE

TERZA

1521

e) – Impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento.

LETTERA

LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO:
L'aerogeneratore sarà ubicato nel Comune di CASTELLINO DEL BIFERNO a Sud del centro abitato, in Località "I Monti", lungo la Strada Provinciale Castellino
Nuovo, Foglio IGM Castellino Nuovo n. 394091 della
Carta Tecnica Regionale.
DESCRIZIONE DEL PROGETTO:
Il progetto prevede la sostituzione del vecchio aerogeneratore, installato dal Comune di CASTELLINO DEL BIFERNO, con uno di nuova generazione della potenza di 850 kW. Il sito individuato in progetto non ricade in aree ZPS o SIC. Il punto di consegna è localizzato in prossimità dell'aerogeneratore in corrispondenza della linea a 20 kV già esistente, di concerto con il
Gestore della "RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE S.p.A." e con "ENEL Distribuzione - S.p.A.". Non è prevista pertanto la realizzazione di nuove linee elettriche
aeree per tale connessione elettrica.
PUBBLICA CONSULTAZIONE:
Copia del progetto e del relativo Studio di Impatto Ambientale sono stati depositati, per la pubblica consultazione, presso i seguenti Uffici:
✔ REGIONE MOLISE
Direzione Generale VI
SERVIZIO Conservazione della Natura e
Valutazione di Impatto Ambientale
VIA D'AMATO N. 3/H
86100 CAMPOBASSO;
✔ PROVINCIA DI CAMPOBASSO
VIA ROMA N. 47
86100 CAMPOBASSO;
✔ Comune di CASTELLINO DEL BIFERNO
PIAZZA MUNICIPIO N. 16
86020 CASTELLINO DEL BIFERNO.
Ai sensi dell'art. 6, comma 9 della Legge n. 349 dell'8 luglio 1986 e dell'art. 11 della Legge Regionale n. 21 del
4 marzo 2000, chiunque può prendere visione degli
elaborati depositati e presentare, in forma scritta, entro il termine di 30 (TRENTA) giorni dalla data della presente pubblicazione osservazioni o pareri alla REGIONE MOLISE – Direzione Generale VI – SERVIZIO Conservazione della Natura e Valutazione di Impatto Ambientale – VIA D'AMATO N. 3/H – 86100 CAMPOBASSO.
Il Legale Rappresentante
Avv. Osvaldo IANNELLI
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Società:
"SVILUPPO RISORSE NATURALI - S.r.l."
SEDE:
Via Reno n. 5
00198 – ROMA

Società:
"NEW ENERGY GROUP - S.p.A."
SEDE LEGALE:
Centro Direzionale Isola G8
80143 – NAPOLI

Richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale alla REGIONE MOLISE – SERVIZIO Conservazione
della Natura e Valutazione di Impatto Ambientale.

Richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale per la realizzazione di un parco eolico in Località "Mignaniello" nel Comune di COLLE D'ANCHISE
(CB).

La Società: "SVILUPPO RISORSE NATURALI - S.r.l.", con
sede in Roma alla Via Reno n. 5 – CAP 00198,
CHIEDE
alla REGIONE MOLISE – SERVIZIO Conservazione della Natura e Valutazione di Impatto Ambientale, la pronuncia di
compatibilità ambientale per l'opera, sottoposta a procedura di screening in base alla Legge Regionale n. 21 del
24 marzo 2000, ricadente nella tipologia progettuale n. 2
(industria energetica e estrattiva), allegato "B", punto g):
"attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma".
Il progetto ricade nella Provincia di Campobasso ed interessa i Comuni di BARANELO, BUSSO, CAMPOBASSO,
CAMPOCHIARO, CAMPODIPIETRA, CAMPOLIETO, CASALCIPRANO, CASTROPIGNANO, CERCEMAGGIORE, CERCEPICCOLA, COLLE d'ANCHISE, FERRAZZANO, GILDONE,
GUARDIAREGIA, JELSI, MACCHIA VALFORTORE, MATRICE, MIRABELLO SANNITICO, MONACILIONI, ORATINO,
PIETRACATELLA, RICCIA, RIPALIMOSANI, SAN GIOVANNI IN GALDO, SAN GIULIANO DEL SANNIO, SAN POLO
MATESE, SANT'ELIA A PIANISI, SEPINO, SPINETE, TORO,
VINCHIATURO.
L'area interessata dal progetto di ricerca di idrocarburi
copre una superficie di 746,11 kmq..
Il progetto prevede inizialmente una fase ricognitiva
con acquisto e reinterpretazione di linee sismiche già esistenti nell'area e, se necessario, l'acquisizione di nuove
linee sismiche mediante un'apposita campagna geofisica.
In seguito, nel caso in cui l'area presentasse dei prospetti interessanti, si procederà alla perforazione di un pozzo esplorativo, del quale ad oggi non è possibile definire l'esatta ubicazione.
Gli elaborati rimarranno depositati presso gli Uffici dell'ASSESSORATO Regionale all'Ambiente e dei COMUNI interessati per la pubblica consultazione ed eventuali istanze, osservazioni e pareri da presentare entro 30 giorni, allo stesso Ufficio dell'ASSESSORATO Regionale all'Ambiente.
Roma, lì 4 aprile 2008
SOCIETÀ:
"SVILUPPO RISORSE NATURALI - S.r.l."
(Il Direttore Generale)
Sig. Antonio PICA

Ai sensi della Legge Regionale del Molise n. 21 del 24
marzo 2000: "Disciplina della procedura di Impatto Ambientale", in accordo a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 152/2006 come da ultimo novellato dal Decreto Legislativo n. 4/2008.
OGGETTO:
Richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale per
la realizzazione di un parco eolico in Località "Mignaniello" nel Comune di COLLE D'ANCHISE (CB). Opera
ricadente nell'allegato "B", lettera e, impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento, della Legge Regionale n. 21 del 24 marzo
2000.
LA SOCIETÀ PROPONENTE:
"NEW ENERGY GROUP - S.p.A." iscritta nel Registro delle
Imprese di Napoli – PARTITA I.V.A. N. 053 3161 121 9 –
con sede legale al Centro Direzionale Isola G8, piano
10°, interno 80 – 80143 Napoli.
Il Proponente in data 29 febbraio 2008 ha depositato, ai
sensi dell'art. 3 della Legge Regionale del Molise n. 21
del 24 marzo 2000, Disciplina della procedura di Impatto Ambientale in accordo a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 152/2006 come da ultimo novellato dal Decreto Legislativo n. 4/2008, presso la REGIONE MOLISE, al SERVIZIO Prevenzione Tutela Ambientale e Territorio "Comitato Tecnico V.I.A." Conservazione della Natura e Valutazione Impatto Ambientale della DIREZIONE GENERALE IV Segreteria Nucleo V.I.A.,
lo Screening relativo al progetto di un parco eolico ubicato nel Comune di COLLE D'ANCHISE, in Località
"Mignaniello".
Il parco è costituito da n. 9 aerogeneratori RePower MM92
con altezza al mozzo di 78.2 metri e diametro rotore
di 92.5 metri avente potenza nominale di 2 MW, per
una potenza complessiva nominale del parco di 18 MW,
che interessa le aree individuate ai Fogli n. 10 - PARTICELLA N. 289, N. 318, N. 39 – Foglio n. 11 - PARTICELLA N. 148, N. 138, N. 305 – Foglio n. 14 - PARTICELLA N.
173.
Il territorio di SAN POLO MATESE, nell'ambito del progetto di cui all'oggetto, è interessato da un breve tratto di cavidotto in MT, dalla centrale elettrica di trasformazione MT/AT ubicata al Foglio n. 3 - PARTICELLA N.
50, N. 51, N. 145, N. 250 del Catasto Terreni del Comune di SAN POLO MATESE (CB) e da circa 100 m. di linea aerea di collegamento alla stazione elettrica esisten-
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te di SAN POLO MATESE.
L'impianto costituente detto Parco Eolico è da intendersi completo di opere civili, impiantistica elettrica e opere di ripristino ambientale, pertanto il progetto è stato redatto in conformità alle normative Nazionali previngenti e in conformità alle Direttive Regionali in materia di Impatto Ambientale e Progettazione di impianti per lo sfruttamento della risorsa eolica.
Il Progetto, ai sensi del predetto DPR è stato contestualmente inviato al Comune di COLLE D'ANCHISE, al Comune di SAN POLO MATESE, alla PROVINCIA DI CAMPOBASSO e agli altri Enti interessati.
Chiunque ne abbia interesse può presentare in forma scrit-
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ta istanza e osservazioni sul progetto in questione, indirizzandole all'Autorità competente: REGIONE MOLISE – SERVIZIO Prevenzione - Tutela Ambientale e Territorio "Comitato Tecnico V.I.A." Conservazione della Natura e Valutazione Impatto Ambientale della Direzione Generale IV sita in Via D'Amato n. 3/h c.a.p. 86100
Campobasso (CB), entro 30 giorni dalla data del presente annuncio.
Capaccio, lì 8 aprile 2008
Il Presidente
Sig. Domenico GERRUTI
L'Amministratore Delegato
Sig.ra Sandra CARCHIDI
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— DECRETO DI ESPROPRIO —

PROVINCIA DI CAMPOBASSO
S E D E : Via Roma n. 47
Tel. 0874.4011 – Fax 0874.411.976
S ITO I NTERNET : www.provincia.campobasso.it
86100 CAMPOBASSO
1° S ETTORE – 4° S ERVIZIO
S ERVIZIO T UTELA

DELL 'A MBIENTE

– U FFICIO C ACCIA

E

P ESCA

Determinazione dirigenziale n. 0756 del 10 marzo 2008
Istituzione di n. 2 Zone di ripopolamento ittico nelle acque di Categoria "C" – Art. 7 della Legge Regionale n. 7/1998.
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NICOLA DI PARDO - (Direttore responsabile)
Autorizzazione del Tribunale di Campobasso
n° 87 del 27 giugno 1970
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«La Grafica Moderna» - CAMPOBASSO - Tel. 0874.481099
«Poste Italiane - S.p.A.» - FILIALE

DI

CAMPOBASSO

SPEDIZIONE IN A. P. 70% - ART. 1, COMMA 1, D.L. 353/2003 CONV. IN L. 27/02/2004, N. 46

