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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 13 aprile 2016. – Presidenza
del presidente Alessandro BRATTI.

L’ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, si è riunito
dalle 8.15 alle 8.40.

La seduta comincia alle 8.40.

Audizione del comandante dei Carabinieri per la

tutela dell’ambiente, Sergio Pascali, e del coman-

dante del Noe di Potenza, Luigi Vaglio.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Alessandro BRATTI, presi-
dente, propone che la pubblicità dei lavori
sia assicurata anche mediante l’attivazione
dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso.
Non essendovi obiezioni, ne dispone l’at-
tivazione. Dopo brevi considerazioni pre-
liminari, introduce l’audizione del coman-
dante dei Carabinieri per la tutela del-
l’ambiente, Sergio Pascali, e del coman-
dante del Noe di Potenza, Luigi Vaglio, che
ringrazia per la presenza.

Sergio PASCALI, comandante dei Cara-
binieri per la tutela dell’ambiente, e Luigi
VAGLIO, comandante del Noe di Potenza,
svolgono relazioni.

Intervengono a più riprese, per porre
quesiti e formulare osservazioni, i senatori
Laura PUPPATO (PD), Paola NUGNES
(M5S), Bartolomeo PEPE (GAL) e France-
sco SCALIA (PD).

Sergio PASCALI, comandante dei Cara-
binieri per la tutela dell’ambiente, e Luigi
VAGLIO, comandante del Noe di Potenza,
rispondono ai quesiti posti; quindi chie-
dono che l’audizione prosegua in seduta
segreta.

Alessandro BRATTI, presidente, preso
atto che la Commissione concorda, di-
spone che l’audizione prosegua in seduta
segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta,
indi riprendono in seduta pubblica).

Sergio PASCALI, comandante dei Carabi-
nieri per la tutela dell’ambiente, e Luigi VA-
GLIO, comandante del Noe di Potenza, forni-
scono ulteriori elementi di precisazione.
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Intervengono a più riprese, per porre
ulteriori quesiti e formulare osservazioni,
il senatore Bartolomeo PEPE (GAL), i
deputati Stefano VIGNAROLI (M5S), Mi-
riam COMINELLI (PD), Alberto ZOLEZZI
(M5S), nonché Alessandro BRATTI, presi-
dente.

Luigi VAGLIO, comandante del Noe di
Potenza, risponde ai quesiti posti; chiede
quindi che l’audizione prosegua in seduta
segreta.

Alessandro BRATTI, presidente, preso
atto che la Commissione concorda, di-
spone che l’audizione prosegua in seduta
segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta,
indi riprendono in seduta pubblica).

Il deputato Alessandro BRATTI, presi-
dente, ringrazia gli intervenuti per il con-
tributo fornito e dichiara conclusa l’audi-
zione.

La seduta termina alle 10.30.

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