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PRESIDENZA DELLA PRESIDENTE
ROSY BINDI
La seduta inizia alle 13.50.
Audizione del prefetto di Catanzaro,
Luisa Latella.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’audizione del prefetto di Catanzaro, Luisa
Latella.
Ricordo che la Commissione si riunirà
in seduta segreta, conformemente a quanto
previsto dall’articolo 7, comma 3, della legge
istitutiva ed in base agli accordi intercorsi
con l’audita.
Avverto, inoltre, la nostra ospite che
l’audizione si svolgerà in forma libera e che
di essa sarà comunque redatto un resoconto stenografico, ai sensi dell’articolo 12
del regolamento interno.
(Così rimane stabilito. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in
seduta pubblica).
PRESIDENTE. Ringrazio la nostra ospite
e dichiaro conclusa l’audizione.
La seduta, sospesa alle 14.20, è ripresa
alle 14.25.
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Audizione del prefetto di Imperia,
Silvana Tizzano.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’audizione del prefetto di Imperia, Silvana
Tizzano.
Ricordo che la Commissione si riunirà
in seduta segreta, conformemente a quanto
previsto dall’articolo 7, comma 3, della legge
istitutiva ed in base agli accordi intercorsi
con l’audita.
Avverto, inoltre, la nostra ospite che
l’audizione si svolgerà in forma libera e che
di essa sarà comunque redatto un resoconto stenografico, ai sensi dell’articolo 12
del regolamento interno.
(Così rimane stabilito. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in
seduta pubblica).
PRESIDENTE. Ringrazio la nostra ospite
e dichiaro conclusa l’audizione.
La seduta termina alle 14.40.
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