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GIUNTA DELLE ELEZIONI

E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledı̀ 11 settembre 2019

Plenaria

39ª Seduta

Presidenza del Presidente

GASPARRI

La seduta inizia alle ore 11,10.

VERIFICA DEI POTERI

Comunicazioni del Presidente

Il PRESIDENTE comunica che sono pervenuti due ricorsi elettorali
riguardanti la proclamazione nella regione Umbria della senatrice Emma
Pavanelli.

Tali ricorsi sono stati trasmessi al relatore per la regione, senatore
Crucioli; della presentazione dei ricorsi sarà data comunicazione, ai sensi
dell’articolo 8, del Regolamento per la verifica dei poteri, alla senatrice
controinteressata Pavanelli.

Ricorda che sulla predetta questione sono stati presentati ricorsi elet-
torali nelle regioni Puglia, Piemonte, Toscana e Campania; sollecita i re-
latori delle suddette Regioni ad attivarsi affinché in tempi brevi si possano
discutere proposte conclusive su tale tema.

Sempre nella regione Campania è stato istituito un apposito Comitato
per la revisione dei verbali per verificare un’eventuale inversione nell’at-
tribuzione dei voti alle liste. L’istruttoria si trova in fase avanzata.

Segnala, infine, che resta ancora da definire la questione sollevata
nell’esposto presentato dal candidato Carbone contro l’elezione del sena-
tore Manca per ragioni di ineleggibilità. Il relatore, senatore Paroli, si
era riservato di approfondire tale vicenda.
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Il senatore MALAN (FI-BP), in qualità di coordinatore del Comitato
per la regione Campania, informa che è stata completata l’istruttoria su
tutti i verbali che presentavano incongruenze ed anomalie. Si rende tutta-
via necessario per alcune sezioni, particolarmente problematiche, richie-
dere le schede elettorali per un’ulteriore verifica. In tal senso, propone
quindi che il mandato originariamente assegnato al Comitato sia esteso an-
che alla verifica di tali schede elettorali.

Non facendosi osservazioni, la Giunta conviene su tale proposta.

Il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) interviene per ribadire, come già
sostenuto in altre circostanze, che, a suo avviso, la questione dei seggi ec-
cedentari e deficitari deve essere affrontata in maniera unitaria, tenendo
conto della situazione di tutte le regioni investite da ricorsi su tale argo-
mento.

Il senatore CUCCA (PD), con riferimento alla circoscrizione Estero –
ripartizione America meridionale, segnala che, da quanto risulta da alcuni
articoli di stampa, potrebbero essere presentate ulteriori memorie tali da
richiedere i necessari approfondimenti.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Comunicazioni del Presidente

Il PRESIDENTE fa presente che è stato deferito alla Giunta il Doc.
IV, n. 3, recante una richiesta di autorizzazioni all’utilizzo di intercetta-
zioni telefoniche e di tabulati nei confronti del signor Giovanardi, senatore
all’epoca dei fatti. Precisa che l’esame di tale documento inizierà nella
prossima seduta di Giunta.

(Doc. IV, n. 2) Domanda di autorizzazione a eseguire un sequestro nei
confronti del senatore Armando Siri, nell’ambito di un procedimento pe-
nale pendente anche nei suoi confronti (n. 18735/19 RGNR) presso la
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano

(Seguito dell’esame e rinvio)

La Giunta riprende l’esame iniziato nella seduta del 6 agosto 2019.

La Giunta ascolta, ai sensi dell’articolo 135, comma 5, del Regola-
mento, il senatore SIRI (L-SP-PSd’Az), il quale svolge le proprie argomen-
tazioni difensive in merito ai profili inerenti al documento in esame.

Intervengono per porre all’audito alcuni quesiti i senatori MODENA
(FI-BP), PILLON (L-SP-PSd’Az), CRUCIOLI (M5S), EVANGELISTA
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(M5S), GRASSO (Misto-LeU), AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) e BONIFAZI
(PD), nonché il Presidente GASPARRI (FI-BP), ai quali risponde il sena-
tore SIRI (L-SP-PSd’Az).

Congedato il senatore Siri, il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,50.

Comitato ristretto per la revisione dei verbali
sezionali nella regione Campania

Riunione n. 11

Relatore: MALAN (FI-BP)

Orario: dalle ore 11,55 alle ore 12
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Mercoledı̀ 11 settembre 2019

Plenaria

Presidenza del Presidente

Stefano VIGNAROLI

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Stefano VIGNAROLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l’attivazione di im-
pianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione streaming sulla
web-tv della Camera dei deputati.

Audizione del Sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro

Stefano VIGNAROLI, presidente, dopo brevi considerazioni prelimi-
nari, introduce l’audizione del Sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, che
ringrazia per la presenza.

Luigi BRUGNARO, Sindaco di Venezia, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni,
i senatori Andrea FERRAZZI (PD), Pietro LOREFICE (M5S), il deputato
Giovanni VIANELLO (M5S), nonché Stefano VIGNAROLI, presidente.

Luigi BRUGNARO, sindaco di Venezia, risponde ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, presidente, ringrazia gli intervenuti per il con-
tributo fornito e dichiara conclusa l’audizione. Sospende quindi la seduta
per consentire lo svolgimento della riunione dell’Ufficio di presidenza, in-
tegrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta, sospesa alle ore 16, è ripresa alle ore 16,05.
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COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Stefano VIGNAROLI, presidente, comunica che l’Ufficio di presi-
denza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione appena svol-
tasi ha convenuto che la missione di studio negli Stati Uniti d’America e
in Canada, prevista da ultimo dal 3 al 9 novembre 2019, avrà luogo dal 10
al 16 novembre 2019.

La seduta termina alle ore 16,10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 16 alle ore 16,05.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere

Mercoledı̀ 11 settembre 2019

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 12

Presidenza della Presidente

VALENTE

Orario: dalle ore 11,15 alle ore 11,45

PROGRAMMAZIONE LAVORI

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 14,30

E 1,00


