
COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA
SUL CICLO DEI RIFIUTI E SULLE ATTIVITÀ
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La seduta comincia alle 13.30.

(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 di un documento sulla
gestione dei rifiuti radioattivi, predi-
sposto dal gruppo di lavoro coordinato
dal Presidente, onorevole Scalia.

PRESIDENTE. Vorrei far presente che
nelle due Camere non sono stati previsti
lavori d’aula per la giornata odierna, in
previsione dell’effettuazione della campa-
gna elettorale per il referendum di dome-
nica 18 aprile; inoltre, il documento in
esame appare di rilevante complessità ed

è stato richiesto da alcuni commissari di
disporre di ulteriore tempo per la sua
valutazione. Ritengo, quindi, che l’inizio
della discussione del documento possa
essere rinviato alla seduta di mercoledı̀ 21
aprile, alle ore 13,30.

Faccio inoltre presente che il 2 aprile
scorso è stato approvato dal Consiglio dei
ministri un disegno di legge sull’introdu-
zione nel codice penale del delitto am-
bientale, risultante dal concerto tra i
Ministeri dell’ambiente e di grazia e giu-
stizia; avverto quindi che nelle prossime
settimane saranno ascoltati a questo ri-
guardo, oltre ai responsabili governativi,
anche i rappresentanti della magistratura
e della polizia giudiziaria.

La seduta termina alle 13.40.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA

DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

DOTT. VINCENZO ARISTA

Licenziato per la stampa
dal Servizio Stenografia il 21 aprile 1999.
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