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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 PADOVA 

 

 

GIOVEDÌ 20 NOVEMBRE 2014 

 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRO BRATTI 

 

 

Audizione del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso, Michele Dalla 

Costa 

 

 

La seduta comincia alle 15.41. 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del procuratore della Repubblica presso il 

Tribunale di Treviso, Michele Dalla Costa 

Siamo una Commissione d’indagine e stiamo verificando una serie di situazioni nel 

Veneto. Nella prassi, ascoltiamo tutte le procure delle varie province, per cercare di raccogliere 

tutte le segnalazioni che possano in qualche modo interessare la nostra attività, che va 

dall’illecito amministrativo all’illecito ambientale, quindi è abbastanza a 360 gradi.  

L’audizione serve ad avere un quadro generale, per sapere se ci sono problematiche o 

meno. Se c’è necessità di qualche approfondimento, glielo chiederemo.  
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Avverto il nostro ospite che della presente audizione sarà redatto un resoconto 

stenografico che sarà pubblicato sul sito internet della Commissione e che, se lo riterrà 

opportuno, i lavori della Commissione proseguiranno in seduta segreta, invitando comunque a 

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

Do la parola al dottor Michele Dalla Costa, perché ci faccia un quadro, in base alle sue 

conoscenze, delle situazioni di cui la Commissione si occupa. 

 

MICHELE DALLA COSTA, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso. 

Premetto che io sono procuratore di Treviso dal maggio del 2013. Prima avevo svolto analogo 

incarico presso la procura di Trieste.  

All’atto del mio insediamento ho trovato, secondo la mia valutazione assolutamente 

personale, un ufficio non particolarmente organizzato, che apparentemente dava un tipo di 

risposta verso l’utenza, ma poi, scendendo nel dettaglio, aveva delle carenze di tipo 

organizzativo e anche delle carenze di intervento in determinati settori.   

La risposta ufficiale è che a me non risultano essere state segnalate situazioni di 

particolare interesse per la Commissione. Immagino che anche chi mi ha preceduto abbia 

rappresentato che i reati di maggiore interesse per questa Commissione sono quelli di 

competenza della direzione nazionale antimafia.  

A questo proposito, quando io ero procuratore di Trieste, avevo suggerito – cosa che mi 

risulta essere stata fatta, ma non so se nella prassi si è continuato a seguire questa linea – che la 

Procura nazionale antimafia dovrebbe avere nella sua banca dati anche l’indicazione di tutti i 

reati sintomatici di un’eventuale traffico, oltre a quelli di cui all’articolo 260 del decreto 

legislativo. Tutti i dati dovrebbero confluire in quella banca dati, in modo che la Commissione 

possa accedere a quel tipo di informazioni.   

Per quanto riguarda la situazione della provincia di Treviso e del mio ufficio, torno a 

ripetere che segnalazioni non ne ho. Eventuali spunti investigativi che apparivano fin dal primo 

momento di competenza della direzione distrettuale antimafia di Venezia sono stati rimessi per 

competenza a quest’ultima.  

Questo tipo di risposta, di contenuto sostanzialmente negativo (nel senso che le indagini 

delle quali ci occupiamo riguardano fenomeni di minore rilevanza) mi è stata data dal questore, 

dal comandante provinciale dei carabinieri e dalla Guardia di finanza. Tutte le forze di polizia 

giudiziaria mi hanno dato conferma di ciò che già emergeva dalla lettura degli atti riguardando i 

registri informatici: una pochezza investigativa in merito al coinvolgimento della procura di 
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Treviso. I fatti di maggior interesse sono stati riferiti alla procura distrettuale di Venezia, che 

dovrebbe condurre le indagini in materia. Sostanzialmente non c’è nulla.  

In passato non ho trovato nulla di significativo radicato a Treviso. Ho ricevuto il vostro 

programma e mi ha stupito la visita a una discarica…  

 

PRESIDENTE. Abbiamo fatto una visita a una cava, però non mi risulta...  

 

MICHELE DALLA COSTA, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso. A 

me era assolutamente sconosciuta.  

 

PRESIDENTE. Addirittura! Dunque, anche rispetto alle cave, non le risultano segnalazioni di 

nessun genere?  

 

MICHELE DALLA COSTA, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso. Che 

mi risulti, no. Questo è il punto.  

Devo aggiungere una cosa. Da quando sono arrivato ho scoperto, non specificamente 

nella materia dei rifiuti ma nella materia ambientale, il vezzo di riproporre a distanza di tempo 

denunce già presentate, con la scusa che è cambiato il procuratore. Magari ci sono stati esposti 

anonimi o anche segnalazioni di cittadini, che però facevano riferimento a situazioni già note, 

già investigate e già oggetto di archiviazione o di rinvio a giudizio, ma si trattava sempre di 

fenomeni estremamente contenuti.   

Questa è la parte che io mi sento di rendere pubblica. Poi ci sarebbe una parte di 

contenuto riservato, quindi preferirei venisse segretata.  

 

PRESIDENTE. Dispongo la disattivazione dell’impianto audiovisivo. 

 

(La Commissione prosegue in seduta segreta)  

 

PRESIDENTE. Dispongo la riattivazione dell’impianto audiovisivo.  

 

(La Commissione prosegue in seduta pubblica) 

 

MICHELE DALLA COSTA, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso. 

Posso formulare, fuori verbale, una richiesta?  
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PRESIDENTE. Assolutamente.  

 

MICHELE DALLA COSTA, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso. Se 

le Commissioni come la vostra avessero sensazioni su qualcosa, potrebbero chiedere, ove si 

ritenesse e nelle forme dovute di riservatezza, delle indicazioni sul territorio, per poter 

accendere degli osservatori e fare qualcosa. Spesso, se il territorio è abituato a muoversi in un 

certo contesto, noi non facciamo niente.  

Mi scusi se mi sono permesso. 

 

PRESIDENTE. Abbiamo deciso di mettere sotto osservazione il Veneto non perché questa 

regione abbia delle caratteristiche particolari, ma perché in un momento di crisi…  

 

MICHELE DALLA COSTA, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso. Nel 

Veneto girano soldi e ci sono determinati fenomeni. 

 

PRESIDENTE. Questo è un settore particolarmente vulnerabile. Noi siamo tutti impegnati per 

provare a migliorare gli aspetti legislativi. Come ricordava il suo collega poc’anzi, in questo 

settore di fatto si guadagna molto e si rischia niente, per cui c’è un appetito. In un momento di 

crisi, evidentemente questo appetito cresce ed è facile che realtà ricche come queste, come 

l’Emilia-Romagna e la Lombardia, in questa situazione..  

 

MICHELE DALLA COSTA, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso. 

Sono regioni appetibili. Su questo ho anche l’esperienza fatta alla distrettuale di Venezia e di 

Trieste.  

 

PRESIDENTE. Ringrazio il procuratore Dalla Costa e dichiaro conclusa l’audizione.  

 

La seduta termina alle 15.51. 

 

 


