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Commissioni bicamerali

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti
Lunedı̀ 6 luglio 2015

Plenaria
Presidenza del Presidente
Alessandro BRATTI

La seduta inizia alle ore 15,05.

Audizione del commissario di Arpa Campania, Pietro Vasaturo
(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Alessandro BRATTI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione.
Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l’audizione del commissario di Arpa Campania, dottor Pietro Vasaturo, accompagnato dalla
dottoressa Marinella Vito, direttore tecnico.
Pietro VASATURO, commissario di Arpa Campania, e Marinella
VITO, direttore tecnico di Arpa Campania, svolgono relazioni.
Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni,
i senatori Paola NUGNES (M5S) e Bartolomeo PEPE (GAL), nonché i deputati Giuseppina CASTIELLO (FI-PdL), Michela ROSTAN (PD) e Alessandro BRATTI, presidente.
Pietro VASATURO, commissario di Arpa Campania, e Marinella
VITO, direttore tecnico di Arpa Campania, rispondono ai quesiti posti.
Il deputato Alessandro BRATTI, presidente, ringrazia gli intervenuti
per il contributo fornito e dichiara conclusa l’audizione.

6 luglio 2015

– 4 –

Commissioni bicamerali

Audizione di Andrea Buondonno, consulente della procura di Santa Maria Capua Vetere
(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Alessandro BRATTI, presidente, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l’audizione di Andrea Buondonno, consulente
della procura di Santa Maria Capua Vetere.
Andrea BUONDONNO, consulente della procura di Santa Maria
Capua Vetere, svolge una relazione. Chiede quindi che l’audizione prosegua in seduta segreta.
Il deputato Alessandro BRATTI, presidente, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l’audizione prosegua in seduta segreta.
(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta
pubblica).
Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni,
la senatrice Paola NUGNES (M5S) nonchè i deputati Giuseppina CASTIELLO (FI-PdL) e Alessandro BRATTI, presidente.
Andrea BUONDONNO, consulente della procura di Santa Maria
Capua Vetere, risponde ai quesiti posti.
Il deputato Alessandro BRATTI, presidente, ringrazia il professor
Buondonno per il contributo fornito e dichiara conclusa l’audizione.

Audizione del comandante del gruppo carabinieri tutela ambiente di Napoli, tenente
colonnello Fernando Maisto
(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Alessandro BRATTI, presidente, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l’audizione del comandante del gruppo carabinieri tutela ambiente di Napoli, tenente colonnello Fernando Maisto, accompagnato dal maggiore Marco Ciervo, dal capitano Paolo Di Napoli
e dal capitano Giuseppe Ambrosone.
Fernando MAISTO, comandante del gruppo carabinieri tutela ambiente di Napoli, Marco CIERVO, comandante del Noe di Caserta, Paolo
DI NAPOLI, comandante del Noe di Napoli, e Giuseppe AMBROSONE,
comandante del Noe di Salerno, svolgono relazioni. Quest’ultimo chiede
che l’audizione prosegua in seduta segreta.
Il deputato Alessandro BRATTI, presidente, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l’audizione prosegua in seduta segreta.
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(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta
pubblica).
Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni,
la senatrice Paola NUGNES (M5S) nonché i deputati Giuseppina CASTIELLO (FI-PdL), Stefano VIGNAROLI (M5S) e Alessandro BRATTI,
presidente.
Marco CIERVO, comandante del Noe di Caserta, Paolo DI NAPOLI,
comandante del Noe di Napoli, e Giuseppe AMBROSONE, comandante
del Noe di Salerno rispondono ai quesiti posti.
Il deputato Alessandro BRATTI, presidente, ringrazia gli intervenuti
per il contributo fornito e dichiara conclusa l’audizione.

Audizione del comandante regionale Campania della Guardia di finanza, generale Fabrizio Carrarini
(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Alessandro BRATTI, presidente, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l’audizione del comandante regionale Campania della Guardia di finanza, generale Fabrizio Carrarini, accompagnato
dal tenente colonnello Luigi De Simone.
Fabrizio CARRARINI, comandante regionale Campania della Guardia di finanza, svolge una relazione.
Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni,
la senatrice Paola NUGNES (M5S) e il deputato Alessandro BRATTI, presidente.
Fabrizio CARRARINI, comandante regionale Campania della Guardia di finanza risponde ai quesiti posti.
Il deputato Alessandro BRATTI, presidente, ringrazia il comandante
Carrarini per il contributo fornito e dichiara conclusa l’audizione.

Audizione del comandante regionale Campania del Corpo forestale dello Stato, Sergio
Costa
(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Alessandro BRATTI, presidente, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l’audizione del comandante regionale Campania del Corpo forestale dello Stato, Sergio Costa.
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Sergio COSTA, comandante regionale Campania del Corpo forestale
dello Stato, svolge una relazione.
Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni,
la senatrice Paola NUGNES (M5S) e il deputato Alessandro BRATTI, presidente.
Sergio COSTA, comandante regionale Campania del Corpo forestale
dello Stato, risponde ai quesiti posti.
Il deputato Alessandro BRATTI, presidente, ringrazia il comandante
Costa per il contributo fornito e dichiara conclusa l’audizione.
La seduta termina alle 19,40.
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