
                                                                   
 
 

 
Alla c.a. del Presidente del Consiglio regionale del Molise 

Dott. VINCENZO NIRO 

 

 

 

 

OGGETTO: mozione a firma del Consigliere regionale Cristiano Di Pietro intesa a 

salvaguardare i presidi regionali di Polizia di Stato e la Scuola Allievi Agenti della 

Polizia di Stato di Campobasso. 

 

 

 Il Consigliere regionale Cristiano Di Pietro, 

 

PREMESSO CHE 

la Regione Molise è geograficamente situata vicino a realtà con alto tasso di criminalità 

organizzata e non; 

 

 SEMPRE PREMESSO CHE 

in Molise si assiste a un elevato incremento di reati ambientali, stradali, truffe, furti e 

spaccio di sostanze stupefacenti; 

 

 CONSIDERATO CHE 

le Forze di Pubblica Sicurezza possono essere meglio supportate dalle amministrazioni 

locali e dalla Regione attraverso il Patto della Sicurezza, che destina 2,5 mln € per il 

controllo del territorio attraverso un protocollo d’intesa tra le Prefettura di Campobasso e 

Isernia;                                                                                                                                    

 

SEMPRE CONSIDERATO CHE  

come amministrazione regionale abbiamo il dovere di chiedere al Governo nazionale di 

aumentare la presenza sul nostro territorio delle Forze di Pubblica Sicurezza con uomini e 

mezzi; 

Consiglio regionale del Molise 
Vice Presidente 

Cristiano Di Pietro  



 VISTO CHE 

le segreterie regionali delle organizzazioni sindacali della Polizia di Stato Silp-Cgil, Ugl-

Polizia di Stato, Coisp, Consap e Uil-Ps, in una nota stampa diramata in data 03/03/2014 

sui quotidiani regionali, hanno lanciato l’allarme sulla possibilità che da parte del 

Ministero dell’Interno, in seguito a un piano di razionalizzazione dei presidi territoriali, si 

decida la chiusura della Polfer di Campobasso, del distaccamento di Polizia Stradale di 

Larino e della sezione della Polizia Postale di Isernia, nonché della Scuola Allievi Agenti 

della Polizia di Stato “Giulio Rivera” di Campobasso; 

  

PRESO ATTO CHE 

in data 25/05/2010, nella seduta 327 della Camera dei Deputati, l’On. Antonio Di Pietro 

presentava un’interrogazione a risposta immediata in assemblea all’allora Ministro 

dell’Interno Roberto Maroni, poiché già all’epoca si paventava la chiusura di alcuni reparti 

molisani della Polizia di Stato e della Scuola Allievi Agenti di Polizia di Stato di 

Campobasso, e che tale ipotesi venne allora scongiurata da una sinergia di forze politiche 

che rappresentavano gli interessi molisani nello scenario politico nazionale; 

 

IMPEGNA 

il Presidente della Giunta Regionale e la Giunta stessa a intraprendere ogni strada 

possibile nei confronti del Governo nazionale e del Ministero dell’Interno per scongiurare 

tale ipotesi e per chiedere un incremento di uomini e mezzi della Polizia di Stato e delle 

altre Forze di Pubblica Sicurezza in Molise. 

 

Campobasso, lì 04/03/2014   

 

 

Il Consigliere regionale 

CRISTIANO DI PIETRO 

 

 
 


