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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 CALABRIA 

 

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 SETTEMBRE 2016 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRO BRATTI 

 

 

Audizione del direttore del dipartimento dell’Arpac di Crotone, Francesco Russo. 

 

L’audizione comincia alle 11.10. 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione direttore del dipartimento dell’Arpac di Crotone, 

Francesco Russo. Vi ringraziamo della presenza e di essere stati qui tutta la mattina. Nonostante questo, 

essendo questa una Commissione d’inchiesta istituzionale, nel momento in cui si convoca il vertice, 

ossia il direttore e/o in questo caso il commissario straordinario, così come facciamo addirittura con i 

presidenti di regione e con i sindaci, se non c’è la sua presenza, l’audizione non può avere luogo. 

Questo non perché pensiamo che voi non abbiate gli strumenti o la capacità di rispondere a qualsiasi 

tipo di domanda, ma per il fatto che non è corretto dal punto di vista istituzionale che una Commissione 

d’inchiesta si interfacci in assenza del vertice. Pertanto, dovrebbero esserci delle motivazioni sostenibili 

per cui non c’è questa presenza. Tuttavia, visto che l’audizione è stata convocata per tempo e non 

abbiamo avuto alcuna segnalazione, se non questa mattina, ci scusiamo per avervi fatto aspettare ma 

dovremo rinviare l’audizione. Questo ve lo dico formalmente, scusandoci per avervi fatto star qui e 

avervi fatto perdere forse un po’ di tempo. Mi dispiace, ma se il vostro vertice è stato convocato e non è 

presente, è impossibile per noi procedere.  
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FRANCESCO RUSSO, Direttore del dipartimento Arpacal di Crotone. Buongiorno. La ringraziamo. 

Le devo dire, molto onestamente, che lo sapevamo. L’abbiamo fatto notare al nostro vertice, ma il 

commissario ha comunque siglato, come ha potuto vedere perché gliel’ho mostrata, la disposizione di 

servizio di essere qui presenti. Comunque, ripeto, la ringrazio.  

 

PRESIDENTE. Questo è un vostro fatto interno. Siamo noi gli interlocutori, o meglio, siete voi per le 

parti interne ma siamo noi per l’interfaccia istituzionale. Quindi, vi ringraziamo di nuovo e vi faremo 

avere notizie successive. Buon lavoro. 

 

L’audizione termina alle 11.12. 

 

 


