
  BOZZA NON CORRETTA 

1/2 

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 VICEPRESIDENTE STEFANO VIGNAROLI 

 

 

Audizione dei rappresentanti dell’ASL1 regionale. 

 

L’audizione comincia alle 18.35. 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione dei rappresentanti dell’ASL1 regionale. 

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

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

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

interventi di natura riservata alla parte finale della seduta.  

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

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

Cedo dunque la parola ai rappresentanti dell’ASL e, in particolare, al dottor Giorgio Niscetti, 

direttore del Dipartimento di prevenzione, che è accompagnato dalla dottoressa Patrizia Bodo, 

responsabile Servizio prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro (Perugia-Assisi), e dalla dottoressa 

Carla Ciani, responsabile Servizio igiene e sanità pubblica.  

Do la parola al dottor Giorgio Niscetti. Decidete voi come dividervi le questioni da raccontare. 

Poi magari vi faremo delle domande. Inizierei, ovviamente, dalla questione delle ceneri e dalla visita 
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che abbiamo effettuato stamattina.  

 

GIORGIO NISCETTI, Direttore dipartimento prevenzione ASL1. In qualità di direttore del 

Dipartimento di prevenzione sono stato subito investito dall’autorità giudiziaria con apposita delega per 

un’indagine sulla materia, che in parte poi ho subdelegato alla dottoressa Bodo. Quindi, mi vedo 

costretto a chiedere la segretazione, perché l’indagine è ancora in fase istruttoria.  

Me ne sono occupato in quella veste fin qui, salvo poi anche istituzionalmente per altri versi. 

 

PRESIDENTE. Dispongo la disattivazione dell'impianto audio video. 

 

(La Commissione prosegue in seduta segreta, indi procede in seduta pubblica) 

 

PRESIDENTE. Se non ci sono altre domande, ringraziamo i nostri ospiti e dichiaro conclusa 

l’audizione. 

 

L’audizione termina alle 19.15. 

 

 
 


