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La seduta comincia alle 14.

(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Se non vi sono obie-
zioni, rimane stabilito che la pubblicità
della seduta sia assicurata anche attra-
verso gli impianti audiovisivi a circuito
chiuso.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Seguito dell’esame ed approvazione della
proposta di relazione sulla regione
Puglia.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito dell’esame della proposta di
relazione sulla regione Puglia. Ricordo che
la proposta è stata illustrata dal relatore
nella seduta del 19 novembre scorso e che
si è proceduta alla discussione nella se-
duta del 9 dicembre.

Faccio inoltre presente che entro il
termine fissato a ieri, 16 dicembre, non
sono pervenute proposte emendative.
Chiedo quindi al relatore se intenda for-
mulare ulteriori osservazioni.

GIOVANNI POLIDORO, Relatore. Desi-
dero innanzitutto ringraziare il Presi-
dente, gli uffici di segreteria ed i colla-
boratori della Commissione. Per quanto
riguarda la proposta di relazione, desidero
proporre unicamente alcune lievissime
modifiche di carattere formale al testo,
recependo cosı̀ anche alcune proposte ed

alcuni suggerimenti emersi nel dibattito
svolto.

In particolare, al terzo comma delle
conclusioni, proporrei di rafforzare il te-
sto dicendo che « la Commissione ritiene
che in ogni caso, nei programmi dell’am-
ministrazione regionale e delle ammini-
strazioni locali soggette agli obblighi di
legge, debba esservi una reale fattibilità
degli obiettivi ». Sempre con riferimento
alle conclusioni, ottavo comma, propongo
di modificare il testo inserendo un rife-
rimento anche agli organi di polizia giu-
diziaria che hanno collaborato all’attività
svolta, dimostrando di saper fare bene il
proprio mestiere, con metodi e strumen-
tazioni moderne ed efficaci. In questo
senso il periodo dovrebbe essere il se-
guente: « Trova conferma anche in questa
regione il fatto che da parte della magi-
stratura e degli organi di polizia giudi-
ziaria preposti l’attenzione sui problemi
ambientali non ha trovato riscontro in
adeguate iniziative ed ipotesi proces-
suali (...) ».

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per
aver portato a termine felicemente la
relazione su una regione come la Puglia,
che presenta caratteristiche assai diversi-
ficate. Non essendo state presentate pro-
poste emendative, passiamo alla votazione
del documento nel suo complesso.

GIUSEPPE SPECCHIA. Mi rifaccio a
quanto già affermato nella seduta del 9
dicembre scorso e confermo il ringrazia-
mento al relatore, preannunciando il mio
voto favorevole alla proposta di relazione.
Desidero altresı̀ cogliere l’occasione per
auspicare che le strutture commissariali
preposte nelle regioni al settore dei rifiuti,
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possano essere dotate al più presto delle
risorse finanziarie necessarie ad espletare
pienamente il compito ad esse affidato; le
risorse finanziarie già promesse sono in-
fatti arrivate solo in parte e senza di esse
rischiamo che tutto rimanga a livello di
bei discorsi. In questo senso chiedo che da
parte della Commissione si sollecitino
tutte le strutture di competenza, a comin-
ciare dal ministero per l’ambiente.

GIOVANNI LUBRANO DI RICCO. Ri-
facendomi anch’io a quanto affermato
nella seduta del 9 dicembre, auspico che
la Commissione si occupi nelle prossime
settimane anche della destinazione finale
del materiale proveniente dalla raccolta
differenziata dei rifiuti, nonché dei con-
tratti stipulati in materia a livello locale.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda la
sollecitazione del senatore Specchia, credo
che la Commissione abbia già una cono-
scenza adeguata delle difficoltà, anche
sotto il profilo delle risorse, che incon-
trano alcune delle regioni commissariate;
sicuramente la Campania e la Puglia.

Assicuro quindi il collega che esaurita
questa fase del nostro lavoro, informerò i
ministeri competenti della necessità di
dotare gli organi commissariali preposti
nelle regioni al settore rifiuti delle risorse
finanziarie previste, anche al fine di con-
tribuire al ritorno in tempi brevi ad una
situazione di normalità.

Pongo quindi in votazione la proposta
di relazione nel suo complesso, con le
modifiche proposte dal relatore.

(È approvata).

Avverto che il testo della relazione sarà
pubblicato nel Bollettino delle Giunte e
delle Commissioni parlamentari.

La seduta termina alle 14,10.
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