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ILLECITE AD ESSO CONNESSE

RESOCONTO STENOGRAFICO

122.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 1999
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La seduta comincia alle 13,50.

(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
dei lavori verrà assicurata anche mediante
impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Seguito dell’esame della proposta di rela-
zione alle Camere sul biennio di atti-
vità della Commissione.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito dell’esame della proposta di
relazione alle Camere sul biennio di at-
tività della Commissione.

Trattandosi di un documento ponde-
roso, credo che i colleghi della Commis-
sione non abbiano ancora potuto valutarlo
compiutamente.

Poiché nessuno chiede la parola, rinvio
l’esame della proposta di relazione in
oggetto ad altra seduta.

Comunicazioni del presidente.

PRESIDENTE. Ricordo che il 27 e il 28
ottobre si svolgerà una missione in alcune

province venete e che le disponibilità a
partecipare devono essere comunicate alla
segreteria della Commissione, possibil-
mente, entro lunedı̀ 18 ottobre alle ore 18.
Preciso inoltre che, poiché gli impegni
relativi a tale missione inizieranno sin dal
mattino del 27, sarà possibile per i col-
leghi recarsi sul luogo già dal pomeriggio
del 26 ottobre e che pertanto anche in
quella data essi potranno considerarsi in
missione.

GIUSEPPE SPECCHIA. Intervengo sul-
l’ordine dei lavori per dire che ieri ho
inviato una lettera a varie autorità, tra cui
i Ministeri dell’ambiente e dell’interno e il
nucleo ecologico dell’Arma dei carabinieri,
in cui ho chiesto di verificare la situazione
a proposito della proroga di una discarica
di rifiuti solidi urbani, esaurita già da
tempo, nella provincia di Brindisi. A me
sembra infatti un fatto grave, oltre tutto
messo in atto da un commissario che, più
degli altri, dovrebbe garantire la tutela
dell’ambiente e della salute della gente.

Poiché già in precedenza il presidente
ci ha ricordato, sempre per la provincia di
Brindisi, una richiesta analoga per una
discarica di rifiuti speciali (la Ines, se non
ricordo male), credo che la Commissione
dovrebbe svolgere un sopralluogo nei due
siti in questione.

Sollecito altresı̀ il presidente ad inte-
ressare il nucleo operativo ecologico del-
l’Arma dei carabinieri.
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PRESIDENTE. Senz’altro, collega Spec-
chia. Lei mi ha ricordato un impegno che
avevo assunto anche con altri colleghi
della Commissione e al quale, pur-
troppo, a causa del ritmo estremamente
intenso dei nostri lavori, finora non ho
potuto far fronte. Alla necessità di un
sopralluogo a Brindisi per la discarica
che lei ha ricordato, ne ha aggiunta
un’altra, per cui mi auguro che entro il
mese di ottobre sia possibile calenda-
rizzare una visita della Commissione in
questi due siti dell’area brindisina. Ciò
a prescindere dal rapporto con il NOE

e con i Corpi di polizia giudiziaria, ai
quali possiamo sempre chiedere di ef-
fettuare dei sopralluoghi.

La seduta termina alle 14.
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