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sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti
e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

Audizione del sindaco di Crotone, Ugo Pugliese (Svolgimento e conclusione) . . . . . . . . . . . . . . . 228

Audizione del commissario straordinario delegato a coordinare, accelerare e promuovere la
realizzazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel sito
contaminato di interesse nazionale di Crotone, Elisabetta Belli (Svolgimento e conclusione) . 228

Giovedì 9 febbraio 2017. — Presidenza
del presidente Alessandro BRATTI.

La seduta comincia alle 14.05.

Audizione del sindaco

di Crotone, Ugo Pugliese.

(Svolgimento e conclusione).

Alessandro BRATTI, presidente, dopo
brevi considerazioni preliminari, introduce
l’audizione del sindaco di Crotone, Ugo
Pugliese, che ringrazia della presenza.

Ugo PUGLIESE, sindaco di Crotone,
svolge una relazione.

Interviene a più riprese, per porre
quesiti e formulare osservazioni, il depu-
tato Stefano VIGNAROLI (M5S), nonché
Alessandro BRATTI, presidente.

Ugo PUGLIESE, sindaco di Crotone,
risponde ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, presidente, ringra-
zia gli intervenuti per il contributo fornito
e dichiara conclusa l’audizione.

Audizione del commissario straordinario delegato a

coordinare, accelerare e promuovere la realizzazione

degli interventi di bonifica e riparazione del danno

ambientale nel sito contaminato di interesse

nazionale di Crotone, Elisabetta Belli.

(Svolgimento e conclusione).

Alessandro BRATTI, presidente, dopo
brevi considerazioni preliminari, introduce
l’audizione del commissario straordinario
delegato a coordinare, accelerare e pro-
muovere la realizzazione degli interventi
di bonifica e riparazione del danno am-
bientale nel sito contaminato di interesse
nazionale di Crotone, Elisabetta Belli, che
ringrazia della presenza.

Elisabetta BELLI, commissario straor-
dinario delegato a coordinare, accelerare e
promuovere la realizzazione degli interventi
di bonifica e riparazione del danno am-
bientale nel sito contaminato di interesse
nazionale di Crotone, svolge una relazione.
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Intervengono a più riprese, per porre
quesiti e formulare osservazioni, i deputati
Stefano VIGNAROLI (M5S), Chiara
BRAGA (PD), Alberto ZOLEZZI (M5S),
nonché Alessandro BRATTI, presidente.

Elisabetta BELLI, Commissario straor-
dinario delegato a coordinare, accelerare e
promuovere la realizzazione degli interventi
di bonifica e riparazione del danno am-
bientale nel sito contaminato di interesse
nazionale di Crotone, risponde ai quesiti
posti. Chiede quindi che l’audizione pro-
segua 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).

Alessandro BRATTI, presidente, ringra-
zia gli intervenuti per il contributo fornito
e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 15.40.

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