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CAMERA DEI DEPUTATI    SENATO DELLA REPUBBLICA 

 

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE 
CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE 

CORRELATI 

 

RESOCONTO STENOGRAFICO 

MISSIONE IN FRIULI VENEZIA GIULIA 

 

SEDUTA DI GIOVEDÌ 30 GIUGNO 2016 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRO BRATTI 

 

Audizione del sindaco di Muggia, Laura Marzi. 

 

L’audizione comincia alle 10.20. 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del sindaco di Muggia, Laura Marzi. 

Avverto i nostri ospiti che della presente audizione sarà redatto un resoconto stenografico 

che sarà pubblicato sul sito internet della Commissione e che, facendone espressa e motivata 

richiesta in particolare in presenza di fatti illeciti sui quali siano in corso indagini tuttora coperte da 

segreto, consentendo la Commissione, i lavori proseguiranno in seduta segreta, invitando comunque 

a rinviare eventuali interventi di natura riservata alla parte finale della seduta. 

Ricordo che la Commissione si occupa di illeciti ambientali relativi al ciclo dei rifiuti, ma 

anche dei reati contro la pubblica amministrazione e dei reati associativi connessi al ciclo rifiuti, 

alle bonifiche e al ciclo della depurazione delle acque. 

Stiamo facendo un approfondimento sui siti di interesse nazionale, quindi Grado e Marano, e 

Trieste e relative situazioni, per capire se le cose stiano andando avanti o siano ferme,  se ci siano 

illeciti amministrativi o penali, il suo comune è collocato all’interno di uno di questi siti e noi 

riteniamo opportuno sentire anche il parere dei sindaci interessati. 

Il sindaco di Trieste verrà audito a Roma perché oggi non era possibile, quindi nel dare la 

parola al sindaco di Muggia, Laura Marzi, accompagnata dal dottor Paolo De Tullio, dirigente del 
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comune, vorremmo conoscere la sua opinione sullo stato dell’arte per quanto riguarda voi e le 

vostre preoccupazioni. Sappiamo che lei è sindaco da pochissimo, quindi le facciamo un grande in 

bocca al lupo e le diamo la parola. 

 

LAURA MARZI, Sindaco di Muggia. Grazie, presidente, buongiorno a tutti. L’esordio è proprio 

questo: io sono sindaco da una ventina di giorni e quindi mi sto guardando un po’intorno. Conosco 

la tematica del SIN perché comunque ho fatto parte dell’amministrazione precedente in quanto ero 

vicesindaco e quindi sono stata investita anche di quella problematica, non l’ho seguita direttamente 

perché l’ambiente non era tra le mie deleghe, quindi non ho approfondito il problema. 

Certo che il problema del SIN interessa molto il comune di Muggia, buona parte del 

territorio è inserita nel SIN, in particolare tutta la zona industriale di Muggia, e questo ovviamente 

ci preoccupa, perché dal momento in cui c’è questo blocco relativo al SIN è difficile dare la 

possibilità di espansione ad aziende già operanti nel territorio nell’area economica, commerciale e 

industriale ed è difficile anche pensare a nuovi insediamenti. 

Seguiamo quindi questa con una certa ansia e preoccupazione, sperando che si stia 

sbloccando una serie di cose che sono passate attraverso i nuovi parametri di misurazione introdotti 

l’anno scorso dal Ministero per il SIN. Questo non ha fatto ripartire le cose da zero, ma le ha fatte 

un po’ arretrare rispetto al percorso già fatto sul SIN. 

Il fatto che le competenze siano passate alla regione da una parte ha un po’ rallentato perché 

la regione doveva prendere in mano la questione, dall’altra auspichiamo che ci sia un intervento più 

snello, anche perché la regione colloquia con ARPA, che è ente regionali, quindi speriamo che 

questa cosa faciliti l’iter. 

Il SIN interessa anche la nostra parte costiera, che interessa il comune di Muggia per quel 

che riguarda lo sviluppo economico, quindi sbloccare il SIN significherebbe davvero dare respiro 

per poter partire con una serie di insediamenti anche di tipo turistico. 

 

PRESIDENTE. Voi siete coinvolti in questo nuovo accordo di programma che è stato fatto non 

tanto tempo fa, in cui c’era un soggetto operativo, l’Ezit, che poi è fallito, quindi oggi l’ente che 

gestisce e coordina è diventato automaticamente la regione? Avete fatto delle riunioni specifiche di 

confronto? 

Abbiamo visto che dei soldi sono stati stanziati nella parte pubblica, la parte privata dovrà 

fare la sua parte, il progetto c’è, dai dati che ci sono stati forniti risulta che il grado di conoscenza 

del sito ormai è consolidato e non c’è bisogno di fare ulteriore caratterizzazioni. Il difetto, ma in 
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questo purtroppo siete in buona compagnia con tutti i siti di interesse nazionale, è che le percentuali 

di territorio restituite all’utilizzo così come la legge prevede sono molto basse, perché si parla del 5-

6 per cento dell’intera area. 

Credo che sia questo l’elemento, e tra questo e il grado di conoscenza c’è l’operatività, cioè 

le barriere idrauliche o fisiche, quindi voi siete comunque coinvolti... 

 

LAURA MARZI, Sindaco di Muggia. Sì, siamo stati coinvolti, abbiamo incontrato la regione 

insieme al Comune di Trieste per creare un soggetto che si sostituisca a quello che era l’Ente zona 

industriale di Trieste (Ezit) e prenda in mano la situazione relativa al SIN.  

Gli incontri sono stati sospesi per il periodo elettorale, ma nel periodo preelettorale abbiamo 

incontrato la regione nella persona di Bolzonello, che era interessato soprattutto dal punto di vista 

delle attività economiche, abbiamo già messo in piedi tutta una serie di ragionamenti assieme alla 

regione per questo. Speriamo che questa cosa continui. 

 

PRESIDENTE. La ringraziamo, la terremo informata sul lavoro che faremo e viceversa, se lei 

ritenesse di avere necessità che qualcosa si sblocchi, siamo ovviamente a disposizione.  

Dichiaro conclusa l’audizione. 

 

L’audizione termina alle 10.31. 


