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Mercoledì 18 novembre 2015. — Presi-
denza del vicepresidente Stefano VIGNA-
ROLI.

La seduta comincia alle 14.10.

Audizione di rappresentanti della società Alcoa.

(Svolgimento e conclusione).

Stefano VIGNAROLI, presidente, dopo
brevi considerazioni preliminari, introduce
l’audizione di rappresentanti della società
Alcoa. Poiché la Presidente, Alessandra
Nodari, ha comunicato di essere impossi-
bilitata a partecipare alla seduta odierna,
è sostituita dal dottor Paolo Oreste Ben-
dotti, accompagnato dall’ingegnere Giu-
seppe Toia, consulente della società, che
ringrazia per la presenza.

Paolo Oreste BENDOTTI, rappresen-
tante della società Alcoa, e Giuseppe TOIA,
consulente della società Alcoa, svolgono
relazioni.

Intervengono a più riprese, per porre
quesiti e formulare osservazioni, i senatori
Laura PUPPATO (PD), Paolo ARRIGONI

(LN-Aut), Luis Alberto ORELLANA (Aut-
PSI-MAIE), Paola NUGNES (M5S), i de-
putati Miriam COMINELLI (PD), Alberto
ZOLEZZI (M5S), nonché Stefano VIGNA-
ROLI (M5S), presidente.

Paolo Oreste BENDOTTI, rappresen-
tante della società Alcoa, e Giuseppe TOIA,
consulente della società Alcoa, rispondono
ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, presidente, rin-
grazia gli intervenuti per il contributo
fornito e dichiara conclusa l’audizione.

Esame della proposta di relazione sullo stato di

avanzamento dei lavori di bonifica nel sito di

interesse nazionale di Venezia (Porto Marghera).

(Rinvio del seguito dell’esame).

Stefano VIGNAROLI, presidente, ri-
corda che, nella seduta del 10 novembre
scorso, i relatori hanno presentato una
proposta di relazione alla quale sono state
presentate alcune osservazioni e proposte
di modifica. Tuttavia, essendo previsto lo
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svolgimento di ulteriori audizioni, rinvia il
seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della se-
duta della Commissione è pubblicato in un
fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, si è riunito
dalle 15.20 alle 15.25.
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