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N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC);
Conservatori, Riformisti italiani: CRi; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII
Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Movimento per le
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del Fisco, Federazione dei Verdi): GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV); Lega
Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le
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Misto: Misto; Misto-Federalismo Autonomie e Libertà: Misto-FAL; Misto-Italia Lavori
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere
Lunedı̀ 13 luglio 2015

COMITATO MAFIE, MIGRANTI E TRATTA DEGLI ESSERI UMANI,
NUOVE FORME DI SCHIAVITÙ

Il Comitato mafie, migranti e tratta degli esseri umani, nuove forme
di schiavitù si è riunito dalle ore 14,35 alle ore 16,05.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti
Lunedı̀ 13 luglio 2015

Plenaria
Presidenza del Presidente
Alessandro BRATTI
indi del vicepresidente
Stefano VIGNAROLI
indi del Presidente
Alessandro BRATTI

La seduta inizia alle ore 14,05.

Audizione di rappresentanti di comitati e associazioni di cittadini residenti nella provincia di Roma
(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 di rappresentanti di comitati e associazioni di cittadini residenti nella provincia
di Roma.
Fabrizio D’ALISERA, Presidente dell’Associazione cittadinanza, servizi e cultura Colle del Sole, Giancarlo CECI, Associazione cittadinanza,
servizi e cultura Colle del Sole, e Andrea DE CAROLIS, Associazione cittadinanza, servizi e cultura Colle del Sole, svolgono relazioni.
Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni,
la senatrice Paola NUGNES (M5S), nonchè i deputati Stefano VIGNAROLI (M5S) e Alessandro BRATTI, presidente.
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Giancarlo CECI, Associazione cittadinanza, servizi e cultura Colle
del Sole, e Andrea DE CAROLIS, Associazione cittadinanza, servizi e cultura Colle del Sole, rispondono ai quesiti posti.
Daniele BOSCHI, Comitato No discarica Magliano Romano, e Sandro NAZZARRI, Comitato No discarica Magliano Romano, svolgono relazioni.
Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni,
le senatrici Laura PUPPATO (PD) e Paola NUGNES (M5S), nonché i deputati Stefano VIGNAROLI (M5S) e Alessandro BRATTI, presidente.
Daniele BOSCHI, Comitato No discarica Magliano Romano, e Sandro NAZZARRI, Comitato No discarica Magliano Romano, rispondono ai
quesiti posti.
Aldo GAROFOLO, Comitato Albano Noinc, svolge una relazione.
Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni,
le senatrici Laura PUPPATO (PD) e Paola NUGNES (M5S), nonché i deputati Stefano VIGNAROLI (M5S), Filiberto ZARATTI (SEL) e Alessandro BRATTI, presidente.
Aldo GAROFOLO, Comitato Albano Noinc, risponde ai quesiti posti.
Marco TELLAROLI, Comitato Cittadini di Bracciano in movimento,
svolge una relazione.
Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni,
la senatrice Laura PUPPATO (PD) e il deputato Stefano VIGNAROLI,
presidente.
Marco TELLAROLI, Comitato Cittadini di Bracciano in movimento,
risponde ai quesiti posti.
Sergio APOLLONIO, presidente del Comitato Malagrotta, e Giacomo GIUJUSA, Comitato Malagrotta, svolgono relazioni.
Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni,
le senatrici Laura PUPPATO (PD) e Paola NUGNES (M5S), nonché il deputato Stefano VIGNAROLI, presidente.
Sergio APOLLONIO, presidente del Comitato Malagrotta, e Giacomo GIUJUSA, Comitato Malagrotta, rispondono ai quesiti posti.
Alessandro DI MATTEO, Presidente dell’Associazione Raggio
Verde, e Giacomo GIUJUSA, Associazione Raggio Verde, svolgono relazioni.
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Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni,
i deputati Alberto ZOLEZZI (M5S) e Stefano VIGNAROLI (M5S), presidente.
Giacomo GIUJUSA, Associazione Raggio Verde, risponde ai quesiti
posti.
Il deputato Stefano VIGNAROLI, presidente, ringrazia gli intervenuti
per il contributo fornito e dichiara conclusa l’audizione.

Audizione del provveditore interregionale alle opere pubbliche per il Veneto, Trentino
Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, Roberto Daniele
(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
provveditore interregionale alle opere pubbliche per il Veneto, Trentino
Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, Roberto Daniele, accompagnato dall’ingegner Maria Adelaide Zito.
Roberto DANIELE, provveditore interregionale alle opere pubbliche
per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, svolge una relazione.
Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni,
i senatori Paolo ARRIGONI (LN-Aut) e Laura PUPPATO (PD), nonché i
deputati Miriam COMINELLI (PD) e Alessandro BRATTI, presidente.
Roberto DANIELE, provveditore interregionale alle opere pubbliche
per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, risponde ai
quesiti posti.
Maria Adelaide ZITO, provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, rende
una precisazione.
Il deputato Alessandro BRATTI, presidente, ringrazia il dottor Daniele e l’ingegner Zito per il contributo fornito e dichiara conclusa l’audizione.
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Audizione degli amministratori straordinari del Consorzio Venezia Nuova
(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 degli
amministratori straordinari del Consorzio Venezia Nuova. Sono presenti
Giuseppe Fiengo, amministratore straordinario del Consorzio Venezia
Nuova, e l’ingegnere Nicoletta Doni.
Giuseppe FIENGO, amministratore straordinario del Consorzio Venezia Nuova, svolge una relazione.
Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni,
la senatrice Laura PUPPATO (PD), nonché i deputati Alberto ZOLEZZI
(M5S) e Alessandro BRATTI, presidente.
Giuseppe FIENGO, amministratore straordinario del Consorzio Venezia Nuova, risponde ai quesiti posti.
Il deputato Alessandro BRATTI, presidente, ringrazia gli intervenuti
per il contributo fornito e dichiara conclusa l’audizione.

Audizione dell’amministratore delegato della società SIFA (Sistema Integrato Fusina
Ambiente), Guerrino Cravin
(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 dell’amministratore delegato della società SIFA (Sistema Integrato Fusina Ambiente), Guerrino Cravin.
Guerrino CRAVIN, amministratore delegato della società SIFA – Sistema Integrato Fusina Ambiente, svolge una relazione.
Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni,
i senatori Paolo ARRIGONI (LN-Aut) e Laura PUPPATO (PD), nonché il
deputato Alessandro BRATTI, presidente.
Guerrino CRAVIN, amministratore delegato della società SIFA – Sistema Integrato Fusina Ambiente, risponde ai quesiti posti.
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Il deputato Alessandro BRATTI, presidente, ringrazia il dottor Cravin
per il contributo fornito e dichiara conclusa l’audizione.
La seduta termina alle ore 18,40.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è
riunito dalle ore 18,40 alle ore 18,50.

E 1,00

