Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO
Resoconti
Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di lunedı̀ 9 ottobre 2017

n. 799

9 ottobre 2017

Indice

– 2 –

INDICE
Commissioni bicamerali
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti
Lunedı̀ 9 ottobre 2017

Plenaria
Presidenza del Presidente
Alessandro BRATTI

La seduta inizia alle ore 16,45

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Alessandro BRATTI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l’attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone
l’attivazione.

Esame testimoniale di Giorgio Comerio, persona informata di fatti rilevanti ai fini
dell’inchiesta
(Svolgimento e conclusione)

Alessandro BRATTI, presidente, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l’esame testimoniale di Giorgio Comerio, persona informata di fatti rilevanti ai fini dell’inchiesta, che ringrazia della presenza.
Dopo avere avvertito l’audito che in qualità di testimone ha l’obbligo di
dire la verità e che la legge penale punisce i testimoni falsi e reticenti,
ne introduce l’esame testimoniale, invitandolo a rendere la dichiarazione
d’impegno di cui all’articolo 497 del codice di procedura penale e a fornire le proprie generalità.
Giorgio COMERIO, persona informata di fatti rilevanti ai fini dell’inchiesta, dopo avere reso la dichiarazione d’impegno di cui all’articolo
497 del codice di procedura penale e fornito le proprie generalità, svolge
una relazione.
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Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni,
la senatrice Laura PUPPATO (PD), il deputato Stefano VIGNAROLI
(M5S), nonché Alessandro BRATTI, presidente.
Giorgio COMERIO, persona informata di fatti rilevanti ai fini dell’inchiesta, risponde ai quesiti posti.
Alessandro BRATTI, presidente, ringrazia l’intervenuto per il contributo fornito e dichiara concluso l’esame testimoniale.
La seduta termina alle ore 17,30.
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