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PRESIDENZA DELLA PRESIDENTE
ROSY BINDI

La seduta comincia alle 20.10.

(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Audizione della presidente della commis-
sione di accesso presso il comune di
Roma, Marilisa Magno.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’audizione del prefetto Marilisa Magno, la
quale presiede la commissione d’indagine
incaricata dell’attività di accesso e accer-
tamento presso il comune di Roma Capi-
tale, ai sensi dell’articolo 143 del testo
unico degli enti locali (TUEL). L’audizione
ha ad oggetto l’attività della commissione,
che è stata nominata dal prefetto di Roma
Giuseppe Pecoraro a dicembre scorso a
seguito dell’inchiesta sulla cd. « Mafia ca-
pitale ». Come noto, la Commissione è
incaricata dell’accesso agli atti del comune
per verificarne eventuali possibili forme
d’infiltrazione o di condizionamento, di
tipo mafioso o similare, tali da compro-
mettere il regolare svolgimento dei servizi
ovvero il buon andamento e l’imparzialità
dell’amministrazione comunale. Ricordo

che il termine di tre mesi per la conclu-
sione dei lavori della commissione è stato
prorogato di altri tre mesi, fino al 15
giugno. Nell’audizione odierna, pertanto,
secondo gli accordi intercorsi anche con il
nuovo prefetto di Roma Franco Gabrielli,
il prefetto Magno potrà riferire sulle prime
risultanze dell’attività, riservandoci un
eventuale seguito dopo la metà di giugno.
In merito alla pubblicità dei lavori pro-
pongo che la Commissione si riunisca in
seduta segreta, conformemente a quanto
previsto dall’articolo 7, comma 3, della
legge istitutiva. Avverto inoltre la nostra
ospite che l’audizione odierna si svolge in
forma libera e che di essa sarà comunque
redatto un resoconto stenografico, ai sensi
dell’articolo 12 del Regolamento interno.

(Così rimane stabilito. La Commissione
procede in seduta segreta).

La seduta termina alle 21.55.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

DOTT. RENZO DICKMANN

Licenziato per la stampa
il 28 ottobre 2015.
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