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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 A FIRENZE 

 

SEDUTA DI VENERDÌ 1° DICEMBRE 2017 

 

PRESIDENZA DELLA PRESIDENTE CHIARA BRAGA 

 

 

Audizione dell’assessore all’ambiente del comune di Pistoia, Gianna Risaliti.  

 

L’audizione comincia alle 11.20. 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione dell’assessore all’ambiente del comune Pistoia, 

la signora Gianna Risaliti. 

Avverto il nostro ospite 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 caso di fatti illeciti coppe per i quali siano in corso indagini tuttora 

coperte da segreto, consentendo alla Commissione, i lavori proseguiranno in seduta segreta.  

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

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

bonifiche e al ciclo di depurazione delle acque.  

L’assessore è stata convocata in merito all’approfondimento che stiamo facendo sulla 

questione dell’ATO Centro.  

Le do, quindi, la parola per comunicarci quale sia lo stato dell’arte. 

 

GIANNA RISALITI, Assessore all’ambiente del comune di Pistoia. Sono qui in rappresentanza del 

sindaco perché, arrivata la comunicazione, avevamo visto che era stata inviata alla dottoressa 

Belliti, che era la precedente vicesindaco nonché l’assessore all’ambiente del comune di Pistoia.  Io 



BOZZA NON CORRETTA 
 

2/2 
sono stata nominata con le ultime elezioni amministrative, quindi non sono nell’ATO. Con la 

precedente amministrazione, c’era il rappresentante del comune di Pistoia nell’ATO, ma, essendo 

terminato il mandato, il membro è decaduto. Anche ammesso che si possa avere una rappresentanza 

del consiglio direttivo, però, al momento, ancora non siamo rappresentati in ATO.  

La mia presenza è stata di rispetto alla convocazione e in rappresentanza del sindaco però 

nulla ho da dire e nulla posso dire perché non ne sono conoscenza. 

 

PRESIDENTE. La ringraziamo per il segnale di attenzione e dichiaro chiusa l’audizione. 

 

 

L’audizione termina alle 11.25. 

 

 

 


