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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GAETANO PECORELLA

La seduta comincia alle 8,40.

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

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche
attraverso impianti audiovisivi a circuito
chiuso.

(Così rimane stabilito).

Comunicazioni del presidente.

PRESIDENTE Una delegazione della
Commissione ha svolto, nella giornata di
ieri, una missione in Calabria nell’ambito
dell’approfondimento sulla vicenda del ri-
trovamento di una nave, nei fondali del
mare prospiciente Cetraro, sospettata di
contenere al proprio interno rifiuti peri-
colosi.

In particolare, la Commissione ha
svolto un sopralluogo sulla nave della
società che è stata incaricata di svolgere le
operazioni di analisi dei sedimenti ed il
recupero dei fusti che si trovano nelle
vicinanze del relitto.

Il quadro che è emerso appare parti-
colarmente grave, soprattutto in conside-
razione dei danni che ne stanno derivando

per le locali attività imprenditoriali, che
rischiano di subire gravi pregiudizi qua-
lora non dovesse chiarirsi tempestiva-
mente se il relitto in questione contiene o
meno al proprio interno rifiuti pericolosi.

In considerazione di questa situazione,
e tenendo conto di quanto è stato stabilito
unanimemente nella riunione dell’Ufficio
di presidenza, svoltasi mercoledì 21 otto-
bre scorso, propongo che la Commissione
disponga il sequestro del contenitore o
fusto rinvenuto nelle immediate vicinanze
del relitto individuato a largo di Cetraro,
dopo il suo recupero in mare da parte
degli organi giudiziari e amministrativi
competenti, nonché l’acquisizione di parte
dei sedimenti del fondo marino, prelevati
nelle vicinanze del relitto nel corso delle
operazioni di recupero effettuati dagli or-
gani competenti.

(La Commissione approva).

PRESIDENTE. Grazie e dichiaro con-
clusa la seduta.

La seduta termina alle 8,45.
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