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PRESIDENZA DELLA PRESIDENTE
ROSY BINDI
La seduta comincia alle 14.45.
Seguito dell’audizione del prefetto
di Napoli, Gerarda Pantalone.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito dell’audizione del prefetto di Napoli, Gerarda Pantalone, iniziata nella seduta dello scorso 23 marzo 2016 e sospesa
per concomitanti lavori d’Aula. La dottoressa Pantalone è accompagnata anche oggi
dal capo di gabinetto della prefettura di
Napoli, dottor Demetrio Martino. Come si
ricorderà l’audizione è dedicata ad un aggiornamento sulla situazione dell’ordine
pubblico nei comuni della provincia di Napoli, con particolare riferimento a quelli di
Acerra, Casandrino, Casalnuovo, Casavatore, Crispano, Giugliano, Nola e Torre Annunziata. Propongo di proseguire i lavori in
forma segreta e do la parola al prefetto.
(Così rimane stabilito. La Commissione
procede in seduta segreta, indi riprende in
seduta pubblica).
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PRESIDENTE. Ringrazio anche io il prefetto Pantalone per il contributo offerto. È
stata molto utile la missione a Napoli, ma
forse è stata più utile la missione del prefetto in Commissione, l’acquisizione di alcuni elementi. Abbiamo sperimentato un
metodo di lavoro iniziato con lei che credo
allargheremo ad altri prefetti dando un po’
di tempo in più. Prima di terminare vorrei
dare due comunicazioni. Il 18 e il 19 aprile
saremo in missione a Milano, prego i colleghi di partecipare perché non sono previsti lavori parlamentari. Il convegno sarà
in parte a porte aperte, sono stati invitati
anche i componenti della commissione regionale, della commissione comunale, nonché i colleghi di Milano. Domani mattina
alle ore 10 il Centro Pio La Torre illustrerà
in questa sede i risultati del loro sondaggio
effettuato ogni anno con gli studenti. Se
vorrete essere presenti noi saremo qui. Vi
ringrazio e dichiaro conclusa la seduta.
La seduta termina alle 15.50.
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