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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
della seduta sia assicurata anche mediante
impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Seguito dell’esame ed approvazione della
proposta di documento sulla produ-
zione e sulla gestione dei rifiuti nelle
aziende a rischio di incidente rilevante.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito dell’esame della proposta di
documento sulla produzione e sulla ge-
stione dei rifiuti nelle aziende a rischio di
incidente rilevante.

Ricordo, anche in qualità di relatore,
che la proposta in titolo è stata esaminata
nelle sedute del 4, 25 e 30 maggio scorsi,
in cui si sono svolti gli interventi dei
commissari.

Non essendovi altre richieste di parola
sul complesso del documento e non es-
sendo state presentate proposte emenda-
tive, passiamo alle dichiarazioni di voto
finali.

FRANCO ASCIUTTI. Concordando
sulla proposta in esame, di cui apprezzo,
in particolare, le ampie notizie fornite in
merito alla gestione di particolari tipologie
di rifiuti pericolosi, ringrazio il presidente
per l’ottimo lavoro svolto e dichiaro il mio
voto favorevole.

FRANCO GERARDINI. Esprimo il mio
voto favorevole sulla proposta in esame
frutto di un prezioso e attento lavoro
della Commissione, che si è avvalsa anche
di validi collaboratori.

Mi preme solo sottolineare che, per
quanto riguarda tutta la materia dei
rifiuti pericolosi, in questo momento è
all’esame della competente Commissione
europea il decreto ministeriale relativo al
recupero dei rifiuti pericolosi, per il quale,
peraltro, è stato superato anche il periodo
cosiddetto di stand still per l’invio dello
stesso presso l’Unione europea. Su questa
problematica ci stiamo confrontando in
Commissione ambiente della Camera, che
sta affrontando l’esame delle varie parti
del « Ronchi-quater », stante la necessità
di dare maggiore certezza anche alle
imprese per ciò che attiene a tutta la
problematica gestionale dei rifiuti perico-
losi. La normativa sui rifiuti ha bisogno di
essere completata nel più breve tempo
possibile e ritengo che il Parlamento ed il
Governo siano impegnati in questa dire-
zione.

PRESIDENTE. Ricordo che, se non vi
sono obiezioni, la presidenza della Com-
missione si ritiene autorizzata al coordi-
namento formale del testo.

Pongo in votazione la proposta in titolo
nel suo complesso.

(È approvata).

Avverto che il testo della proposta
approvata sarà pubblicato in allegato al
Bollettino delle Giunte e delle Commis-
sioni parlamentari di mercoledı̀ 7 giugno
2000.
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Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, a seguito
della riunione dell’Ufficio di presidenza
integrato dai rappresentanti dei gruppi di
ieri, 6 giugno 2000, è stato designato
consulente a tempo parziale non retri-
buito l’avvocato Vincenzo Siani.

Avverto che la Commissione tornerà a
riunirsi mercoledı̀ prossimo, 14 giugno
2000, alle ore 13,30, per ascoltare il dottor
Caporuscio ed il dottor Clerici, sostituti

procuratori della Repubblica alla Spezia e
a Bergamo.

La seduta termina alle 13.55.
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