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Mercoledì 19 ottobre 2016. — Presidenza
della presidente Rosy BINDI indi del vice-
presidente GAETTI.

La seduta comincia alle 13.45.

Audizione della Sindaca di Roma Capitale,

Virginia Raggi.

(Svolgimento e rinvio).

Rosy BINDI, presidente, propone che la
pubblicità dei lavori sia assicurata anche
mediante l’attivazione dell’impianto audio-
visivo a circuito chiuso. Non essendovi
obiezioni, ne dispone l’attivazione.

(La Commissione concorda).

Introduce quindi l’audizione della Sin-
daca di Roma Capitale, Virginia Raggi,
accompagnata dall’Assessora alle politiche
sociali, Laura Baldassarre e dalla Vice
Segretaria generale di Roma Capitale, Ma-
riarosa Turchi. Tale audizione è dedicata
a un aggiornamento sulla situazione della
criminalità organizzata a Roma, nell’am-
bito degli approfondimenti che la Com-

missione ha dedicato alla situazione dei
comuni già sottoposti ad accesso ispettivo
ai sensi dell’articolo 143 del TUEL nonché
alle vicende note come « Mafia capitale ».

Virginia RAGGI, Sindaca di Roma Ca-
pitale, svolge una relazione sul tema og-
getto dell’audizione.

Intervengono per formulare osserva-
zioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, i
deputati Claudio FAVA (SI-SEL), Giulia
SARTI (M5S), Marco DI LELLO (Misto-
M.PPA-Mod.), Celeste COSTANTINO (SI-
SEL), Francesco D’UVA (M5S) e i senatori
Franco MIRABELLI (PD), Enrico BUEMI
(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE),
Stefano ESPOSITO (PD) ai quali risponde
l’audita.

Interviene altresì per fornire ulteriori
contributi Mariarosa TURCHI, Vice Segre-
taria generale di Roma Capitale.

Rosy BINDI, presidente, ringrazia la
Sindaca di Roma Capitale Virginia Raggi
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per il contributo fornito e rinvia il seguito
dell’audizione ad altra seduta.

La seduta, sospesa alle 15.40 riprende
alle 15.45.

Audizione del Sindaco di Siracusa,

Giancarlo Garozzo.

(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, presidente, propone che la
pubblicità dei lavori sia assicurata anche
mediante l’attivazione dell’impianto audio-
visivo a circuito chiuso. Non essendovi
obiezioni, ne dispone l’attivazione.

(La Commissione concorda).

Introduce quindi l’audizione del Sin-
daco di Siracusa, Giancarlo Garozzo, ac-
compagnato dall’assessore al Personale,
alle Politiche Ambientali e Sanitarie e al
Servizio idrico del comune di Siracusa,
Pietro Coppa.

Tale audizione è dedicata a un aggior-
namento sulla situazione della criminalità
organizzata mafiosa a Siracusa e al rischio
di infiltrazioni nella politica locale.

Rosy BINDI, presidente, propone che la
Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori
proseguono a più riprese in seduta segreta
indi riprendono in seduta pubblica).

Luigi GAETTI, presidente, ringrazia il
Sindaco Garozzo per il contributo fornito
e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 16.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, si è riunito
dalle 20.10 alle 21.

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