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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Lunedı̀ 7 giugno 2021

Plenaria

Presidenza del Presidente

Stefano VIGNAROLI

La seduta inizia alle ore 11,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Stefano VIGNAROLI, presidente, avverte che, alla luce di quanto
stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre
scorso, i parlamentari possono partecipare all’odierna audizione in video-
conferenza.

Avverte, altresı̀, che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà
assicurata anche mediante l’attivazione di impianti audiovisivi a circuito
chiuso e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

AUDIZIONI

Audizione Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Patti, Angelo Vittorio

Cavallo

Stefano VIGNAROLI, presidente, dopo brevi considerazioni prelimi-
nari, introduce l’audizione, in videoconferenza, del Procuratore della Re-
pubblica presso il tribunale di Patti, Angelo Vittorio Cavallo.

Avverte che, considerate le modalità di svolgimento della seduta,
pubblica per tutta la sua durata, qualora l’audito dovesse ritenere di rife-
rire argomenti che richiedano di essere assoggettati ad un regime di segre-
tezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consentirgli
di farlo in un altro momento e con diverse modalità. Informa l’audito che,
ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento interno della Commissione, alla
seduta non è ammessa la partecipazione di persone estranee non autoriz-
zate.
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Angelo Vittorio CAVALLO, Procuratore della Repubblica presso il

tribunale di Patti, intervenendo da remoto, svolge una relazione.

Interviene a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni
Stefano VIGNAROLI, presidente.

Angelo Vittorio CAVALLO, Procuratore della Repubblica presso il
tribunale di Patti, risponde ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, presidente, ringrazia gli intervenuti per il con-
tributo fornito e dichiara conclusa l’audizione.

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Barcellona Pozzo di

Gotto, Emanuele Crescenti

Stefano VIGNAROLI, presidente, dopo brevi considerazioni prelimi-
nari, introduce l’audizione, in videoconferenza, del Procuratore della Re-
pubblica presso il tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Emanuele Cre-
scenti, accompagnato dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Barcel-
lona Pozzo di Gotto, Carlo Bray.

Avverte che, considerate le modalità di svolgimento della seduta,
pubblica per tutta la sua durata, qualora gli auditi dovessero ritenere di ri-
ferire argomenti che richiedano di essere assoggettati ad un regime di se-
gretezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consen-
tire loro di farlo in un altro momento e con diverse modalità. Informa gli
auditi che, ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento interno della Commis-
sione, alla seduta non è ammessa la partecipazione di persone estranee
non autorizzate.

Emanuele CRESCENTI, Procuratore della Repubblica presso il tri-
bunale di Barcellona Pozzo di Gotto, intervenendo da remoto, svolge
una relazione.

Interviene a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni,
Stefano VIGNAROLI, presidente.

Emanuele CRESCENTI, Procuratore della Repubblica presso il tri-
bunale di Barcellona Pozzo di Gotto, e Carlo BRAY, Sostituto Procura-

tore della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, rispondono ai quesiti
posti.

Stefano VIGNAROLI, presidente, ringrazia gli intervenuti per il con-
tributo fornito e dichiara conclusa l’audizione.

(La seduta, sospesa alle ore 13,30, è ripresa alle ore 16,30).
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Audizione del sindaco di Palermo, Leoluca Orlando

Stefano VIGNAROLI, presidente, dopo brevi considerazioni prelimi-
nari, introduce l’audizione, in videoconferenza, del sindaco di Palermo,
Leoluca Orlando. Avverte che, considerate le modalità di svolgimento
della seduta, pubblica per tutta la sua durata, qualora l’audito dovesse ri-
tenere di riferire argomenti che richiedano di essere assoggettati ad un re-
gime di segretezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune
per consentirgli di farlo in un altro momento e con diverse modalità. In-
forma l’audito che, ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento interno della
Commissione, alla seduta non è ammessa la partecipazione di persone
estranee non autorizzate.

Leoluca ORLANDO, sindaco di Palermo, intervenendo da remoto,
svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni,
la deputata Caterina LICATINI (M5S), il senatore Fabrizio TRENTACO-
STE (M5S) da remoto e Stefano VIGNAROLI, presidente.

Leoluca ORLANDO, sindaco di Palermo, risponde ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, presidente, ringrazia gli intervenuti per il con-
tributo fornito e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 18.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

Lunedı̀ 7 giugno 2021

Plenaria

36ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
CIAMPI

La seduta inizia alle ore 10,40.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta prece-

dente).

Intervengono Mariella Primiceri, Dirigente superiore della Polizia di

Stato, e Alessandro Salvi, ex Responsabile ad interim della Direzione Ser-

vizi sociali del Comune di Firenze.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE ricorda che della seduta verrà redatto il resoconto
stenografico e che, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del Regolamento
interno, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e della
web tv per le parti della seduta che la Commissione intende considerare
pubbliche.

Non essendovi osservazioni contrarie neanche da parte degli auditi,
tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. È
comunque fatta salva la possibilità anche per gli auditi di rappresentare
in ogni momento della audizione eventuali ragioni ostative alla suddetta
forma di pubblicità.
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Audizione di Mariella Primiceri, Dirigente superiore della Polizia di Stato

La dottoressa PRIMICERI svolge la sua relazione.

(I lavori procedono in seduta segreta dalle ore 10,57 alle ore 11,07,

dalle ore 11,27 alle ore 11,28, dalle ore 11,32 alle ore 11,34, e dalle ore
11,56 alle ore 12,06).

Pongono quesiti il senatore FERRARA (M5S), la PRESIDENTE, il
deputato DONZELLI (FDI), la senatrice BOTTICI (M5S) e la deputata
D’ARRANDO (M5S).

La dottoressa PRIMICERI risponde ai quesiti posti.

(La seduta, sospesa alle ore 11,45, riprende alle ore 11,55).

La PRESIDENTE ringrazia l’audita e dichiara conclusa l’audizione.

(La seduta, sospesa alle ore 12,08, riprende alle ore 12,11).

Audizione di Alessandro Salvi, ex Responsabile ad interim della Direzione Servizi so-

ciali del Comune di Firenze

(La seduta, sospesa alle ore 12,16, riprende alle ore 12,22).

Il dottor SALVI svolge la propria relazione, riservandosi di inviare
eventuale documentazione utile all’attività della Commissione.

Pongono quesiti la deputata D’ARRANDO (M5S), la senatrice BOT-
TICI (M5S) e il deputato DONZELLI (FDI).

Il dottor SALVI risponde ai quesiti, preannunciando di inviare rispo-
ste in forma scritta ai quesiti posti.

La PRESIDENTE ringrazia l’audito e rinvia il seguito dell’audizione
ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 13.



E 1,00


