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La seduta comincia alle 13.40.

(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 ed approvazione della
proposta di documento sugli assetti
societari degli operatori del ciclo dei
rifiuti.

PRESIDENTE. Ricordo, anche in qua-
lità di relatore, che nella seduta del 23
marzo scorso sono stati svolti alcuni
interventi sul documento ed è stata prean-
nunziata la presentazione di una proposta
emendativa da parte del vicepresidente
Gerardini. Concordo con tale proposta,
che suggerisce di aggiungere, nella parte
finale del documento, dopo il penultimo
capoverso, un periodo nel quale si affermi
che, tra i compiti che la Commissione si
prefigge di assolvere nei prossimi mesi, vi
sarà quello di verificare in che misura i
gruppi imprenditoriali citati nella rela-
zione occupino effettivamente il comparto
degli appalti concessi dai comuni, se tale
occupazione incida negativamente sulla
trasparenza delle procedure d’appalto e se
gli stessi partecipino nelle società miste di

cui i comuni spesso si avvalgono per la
gestione dei servizi di nettezza urbana.

Poiché nessun altro chiede di parlare
sul complesso del documento e non es-
sendo state presentate altre proposte
emendative, pongo in votazione la propo-
sta del vicepresidente Gerardini.

(È approvata).

Passiamo alle dichiarazioni di voto
finali.

GIUSEPPE SPECCHIA. Ritengo che il
documento offra un ampio panorama
delle interconnessioni societarie delle im-
prese operanti nel settore dei rifiuti.
Annuncio pertanto il voto favorevole del
gruppo di alleanza nazionale.

PIERLUIGI COPERCINI. Sebbene non
abbia avuto modo di esaminare con la
massima attenzione le varie parti del
documento, ritengo che esso affronti con
sufficiente completezza le problematiche
connesse agli assetti societari degli orga-
nismi che operano nel ciclo dei rifiuti.
Annuncio quindi il voto favorevole del
gruppo della lega nord-Padania.

FRANCO GERARDINI. Esprimo soddi-
sfazione per il consenso espresso dalla
Commissione sulla mia proposta emenda-
tiva e annuncio il voto favorevole sul
documento.

PRESIDENTE. Se non vi sono obie-
zioni, la Presidenza si ritiene autorizzata
al coordinamento formale del testo.

(Cosı̀ rimane stabilito).
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Nessun altro chiedendo di parlare,
pongo in votazione la proposta di docu-
mento sugli assetti societari degli opera-
tori del ciclo dei rifiuti.

(È approvata).

Seguito dell’esame della proposta di do-
cumento sui traffici transfrontalieri di
rifiuti.

PRESIDENTE. Avverto, anche in qua-
lità di relatore, che, alla luce dei nuovi
dati emersi nei giorni scorsi e di infor-
mazioni di recente acquisite, non è stato
possibile giungere alla stesura finale della
proposta al fine di offrire ai membri della
Commissione un testo su cui svolgere i
loro interventi. Il testo sarà loro inviato in
tempi brevi, in modo di poter aprire la
discussione su di esso.

Il seguito dell’esame della proposta è
pertanto rinviato ad altra seduta.

Comunicazioni del presidente.

PRESIDENTE. Avverto che la Commis-
sione tornerà a riunirsi domani, giovedı̀
30 marzo 2000, alle ore 13.30, per iniziare
l’esame di una proposta di documento di
considerazioni sul caso della nave Erika.

La seduta termina alle 13.55.
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