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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GAETANO PECORELLA

La seduta comincia alle 9,15.

(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. Comunico che l’ufficio
di presidenza, integrato dai rappresentanti
di gruppo, nella riunione dello scorso 19
aprile ha stabilito che una delegazione
della Commissione partecipi al 5o salone
sulle bonifiche dei siti contaminati e sulla
qualificazione del territorio, che si terrà a
Ferrara dal 28 al 30 settembre 2011. In
quella occasione la Commissione visiterà
alcuni impianti e siti di interesse nazionale
in Lombardia e in Emilia Romagna.

È stato inoltre deliberato di organiz-
zare un convegno di presentazione della
relazione sul Lazio a Colleferro.

Infine è stato stabilito, ai sensi dell’ar-
ticolo 2, comma 1, del regolamento in-
terno, di istituire un comitato sullo studio
delle bonifiche in Italia.

Comunico inoltre che l’ufficio di pre-
sidenza, integrato dai presidenti dei
gruppi, nella riunione appena svoltasi, ha
stabilito che la Commissione effettui due
missioni in Campania dal 5 al 7 luglio e
dal 20 al 22 settembre.

Nel corso della medesima riunione è
stato inoltre stabilito di organizzare a
Crotone un convegno di presentazione
della relazione sulla Calabria.

Nella stessa riunione è stata avanzata
la proposta che la Commissione si avvalga
della collaborazione a titolo gratuito e a
tempo parziale del dottor Filippo Beatrice,
magistrato, sostituto procuratore presso la
Procura nazionale antimafia.

Infine, si è stabilito che, in una data
che sarà stabilità, avrà luogo una visita
della Commissione presso il Comando ge-
nerale della Guardia di finanza.

La seduta termina alle 9,25.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

DOTT. GUGLIELMO ROMANO

Licenziato per la stampa
il 4 agosto 2011.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Atti Parlamentari — 3 — Camera Deputati – Senato Repubblica

XVI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — RIFIUTI — SEDUTA DEL 16 GIUGNO 2011



€ 1,00 *16STC0014210*
*16STC0014210*


