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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 UMBRIA 

 

SEDUTA DI MARTEDÌ 6 DICEMBRE 2016 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRO BRATTI 

 

Audizione del comandante del NOE, Francesco Motta. 

 

L’audizione comincia alle 17.00. 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del comandante del NOE, Francesco Motta. 

Avverto il nostro ospite che della presente audizione viene redatto un resoconto stenografico 

che sarà pubblicato sul sito Internet della Commissione e che, se lo riterrà opportuno, i lavori, 

consentendo la Commissione, proseguiranno in seduta segreta, invitando comunque a rinviare eventuali 

interventi di natura riservata nella parte finale della seduta.  

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

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

rifiuti e delle bonifiche.  

Prima di cedere la parola al comandante del NOE Francesco Motta, preciso che la sentiremo 

sull’approfondimento del sopralluogo di questa mattina, perché credo che siate i delegati della procura 

per le indagini necessarie. Visto che avete iniziato o state facendo le indagini, ci interessava capire qual 

è lo stato dell’arte e della situazione della valle. Le darei la parola. Poi, se c’è qualche domanda da 

parte dei colleghi, le verrà fatta. 

Prego, comandante. 
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FRANCESCO MOTTA, Comandante del NOE di Perugia. Grazie, presidente. Innanzitutto consegno 

una relazione che ho redatto in merito all’attività che è stata svolta dal NOE di Perugia. Eccetto che per 

una parte preliminare chiedo che l’audizione venga segretata, perché l’attività è coperta dal segreto 

istruttorio, in quanto l’attività di indagine è tuttora in corso ed è coordinata dalla procura.  

So che avete sentito sia il procuratore, sia il sostituto, o meglio uno dei due sostituti 

coassegnatari dell’inchiesta. Chiedo di segretare per una ragione di opportunità, ancorché molti dei dati 

siano ormai diventati di dominio pubblico, perché c’è stata la discovery a seguito della notifica dei 

decreti di sequestro delle aree.  

 

PRESIDENTE. Ci dirà lei quando procedere alla segretazione. 

 

FRANCESCO MOTTA, Comandante del NOE di Perugia. La parte delle indagini nasce recentemente 

per quanto riguarda gli accertamenti che poi abbiamo sviluppato, nell’aprile del 2016, allorquando 

alcune testate giornalistiche locali, nonché alcuni cittadini hanno denunciato la presenza di queste 

ceneri nei siti attinenti l’ex bacino minerario dell’aria di Pietrafitta. È, quindi, da lì, sia di iniziativa 

nostra, sia su input dei Carabinieri della territoriale, che abbiamo iniziato a curiosare.  

 

STEFANO VIGNAROLI. Cosa dicevano i giornali? Cosa segnalavano nell’aprile 2016? La presenza 

di che cosa? 

 

FRANCESCO MOTTA, Comandante del NOE di Perugia. La presenza di ceneri, ma non solo di 

ceneri. Soprattutto c’era una segnalazione di rifiuti di ogni genere, in particolar modo di fusti 

asseritamente trasportati e interrati.  

Da qui in avanti chiedo che l’audizione venga segretata, perché entriamo un po’ nello specifico.  

 

PRESIDENTE. Dispongo la disattivazione dell’impianto audio-video. 

 

(La Commissione prosegue in seduta segreta, indi riprende in seduta segreta) 
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PRESIDENTE. Comandante, la ringraziamo. È stato molto esaustivo e ci ha lasciato tutto. Grazie di 

nuovo.  

Dichiaro conclusa l’audizione. 

 

L’audizione termina alle 17.37. 

 

 
 


