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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GAETANO PECORELLA

La seduta comincia alle 14,10.

(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).

Esame della proposta di relazione sulle
attività illecite connesse al ciclo dei
rifiuti nella regione Lombardia (rela-
tori: sen. Gennaro Coronella e sen.
Daniela Mazzuconi).

(Esame e rinvio).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame della proposta di relazione terri-
toriale sulle attività illecite connesse al
ciclo dei rifiuti nella regione Lombardia.

Ricordo che l’Ufficio di presidenza, in-
tegrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha
convenuto sull’opportunità di predisporre
una relazione territoriale sulle attività il-
lecite connesse al ciclo dei rifiuti nella
regione Lombardia.

Comunico che i due relatori, la sena-
trice Mazzuconi e il senatore Coronella,
hanno presentato una proposta di rela-
zione che è stata depositata presso la

segreteria della Commissione e che sarà
trasmessa a tutti i componenti la Com-
missione stessa.

Invito i relatori a svolgere una presen-
tazione della relazione e a proporre un
calendario per la sua discussione e l’ap-
provazione.

DANIELA MAZZUCONI, relatrice. Io
credo che dovrebbe essere lasciato ancora
una settimana o dieci giorni affinché i
colleghi ne possano prendere visione. Sug-
gerisco un’impostazione che spero sia con-
divisa dalla Commissione.

Premesso che in Lombardia il sistema
dei rifiuti urbani è un sistema funzio-
nante, a differenza di altre regioni d’Italia,
si sono tuttavia rivelati alcuni problemi sia
sul sistema dei rifiuti non urbani sia sulla
questione delle infiltrazioni malavitose che
la Commissione ha avuto modo di verifi-
care. Se questa griglia di lettura sta in
piedi, credo che si possa agevolmente
procedere all’approvazione della relazione,
salvo alcune piccole correzioni di carattere
tecnico-formale che devono essere ancora
apportate.

Ci tenevo a sottolineare questo tipo di
impostazione per non trasmettere l’im-
pressione che, parlando solo delle infiltra-
zioni malavitose, sembri che tutta l’Italia
ne sia affetta. È la posizione, presidente,
che mi sono permessa di sostenere quando
abbiamo incontrato la Commissione peti-
zioni. C’è un pezzo di sistema che fun-
ziona, ma ci sono anche tante questioni
che non funzionano. La Commissione giu-
stamente rileva anche quelle che non fun-
zionano.

La mia proposta, dunque, è che la
relazione della Lombardia tenga conto
della complessità e duplicità che abbiamo
rilevato nel sistema lombardo.

Atti Parlamentari — 3 — Camera Deputati – Senato Repubblica

XVI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — RIFIUTI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 2012



PRESIDENTE. Credo che sia già questa
l’impostazione della relazione. O va mo-
dificata ?

DANIELA MAZZUCONI, relatrice. No,
ma mi pareva che il senatore Coronella,
nel suo intervento con la Commissione
petizioni del Parlamento europeo avesse,
invece, riferito che ci sono problemi in
Campania esattamente come in Lombardia
e, quindi, mi sembrava che l’impostazione
fosse un poco diversa.

Lo rilevo non per la regione Lombardia
– non è neanche un problema che ci sta
politicamente a cuore in questo momento
– ma proprio per indicare che c’è un
sistema dei rifiuti urbani che funziona e
dare una speranza sul fatto che alcuni
modelli siano importabili anche nelle altre
regioni. Cominciamo a sistemare almeno
ciò che è sistemabile.

PRESIDENTE. Do la parola al senatore
Coronella.

GENNARO CORONELLA, relatore.
Sulla proposta aderisco, perché si tratta di
una relazione molto corposa, ragion per
cui occorre tempo per i colleghi di leggerla
ed emendarla.

Su quanto affermava la collega Maz-
zuconi, invece, ho semplicemente fatto
rilevare alla Commissione petizioni del
Parlamento europeo che le regioni in cui
noi registriamo una sofferenza sono quelle
più popolose. Non mi riferivo alla vicenda
strutturale, perché la Lombardia è ben
attrezzata, anzi è stata una delle regioni
che per prime hanno iniziato a costruire
impianti.

Mi riferivo solo al problema di gestione
del ciclo integrato, che diventa più diffi-
coltosa laddove ci sono le regioni più

popolose, come la Lombardia, che conta
più di 8 milioni di abitanti, e la Campania,
che ne conta 6.

Non si trattava di un richiamo a inef-
ficienze particolari che erano state eviden-
ziate. Volevo chiarire questo punto.

PRESIDENTE. Grazie. Io penso che
effettivamente, essendo la relazione molto
corposa, sarà inviata per e-mail a tutti i
colleghi oggi stesso. Le copie che abbiamo
sono a disposizione, ma non credo che
bastino per tutti.

Proporrei di fissare lunedì 26 novembre
prossimo alle ore 20 per il deposito di
emendamenti e martedì 27 o mercoledì 28
per la loro discussione.

Rinvio il seguito dell’esame ad altra
seduta.

La seduta, sospesa alle 14,15, riprende
alle 14,30.

Comunicazioni del presidente.

PRESIDENTE. Dispongo la disattiva-
zione dell’impianto audio.

(I lavori si svolgono in seduta segreta).

PRESIDENTE. Dichiaro conclusa la se-
duta.

La seduta termina alle 14,35.
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