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Lunedì 4 luglio 2016. – Presidenza del
presidente Alessandro BRATTI.

La seduta comincia alle 16.10.

Audizione del direttore generale per la salvaguardia

del territorio e delle acque del Ministero dell’am-

biente e della tutela del territorio e del mare, Gaia

Checcucci, e del direttore della struttura di missione

contro il dissesto idrogeologico e per le infrastrut-

ture idriche presso la Presidenza del Consiglio,

Mauro Grassi.

(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 preliminari,
introduce l’audizione del direttore gene-
rale per la salvaguardia del territorio e
delle acque del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, Gaia
Checcucci, e del direttore della struttura di
missione contro il dissesto idrogeologico e
per le infrastrutture idriche presso la
Presidenza del Consiglio, Mauro Grassi,
che ringrazia per la presenza.

Gaia CHECCUCCI, direttore generale per
la salvaguardia del territorio e delle acque
del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre
quesiti e formulare osservazioni, il sena-
tore Luis Alberto ORELLANA (PLA-PSI-
MAIE) e Alessandro BRATTI, presidente.

Gaia CHECCUCCI, direttore generale per
la salvaguardia del territorio e delle acque
del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, e Mauro GRASSI,
direttore della struttura di missione contro
il dissesto idrogeologico e per le infrastrut-
ture idriche presso la Presidenza del Con-
siglio, rispondono ai quesiti posti.

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

La seduta termina alle 17.20.

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