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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 LIGURIA 

 

VENERDÌ 20 FEBBRAIO 2015 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRO BRATTI 

 

 

Audizione di rappresentanti della società Aimeri Ambiente Srl Gruppo Biancamano. 

 

La seduta comincia alle 10.55. 

 

PRESIDENTE. Buongiorno, lei è il signor Paolo Giugiaro? 

 

PAOLO GIUGIARO, Responsabile del cantiere di Vallecrosia della Aimeri Ambiente Srl 

Gruppo Biancamano. Sì. 

 

PRESIDENTE. Noi la ringraziamo per essere venuto, manifestando quindi la volontà di venire, 

però noi avevamo richiesto il responsabile del vertice della società.  

Poiché è la seconda volta che questo accade, in quanto la stessa cosa è successa in 

Veneto, dove avevamo convocato l’amministratore delegato ma non è venuto, anzi in quel caso 

non ha mandato neanche un sostituto, noi non la possiamo audire.  

La ringraziamo, ma riporti ai suoi vertici che noi procederemo d’ufficio, nel senso che, 

secondo le procedure, invieremo l’invito a comparire a Roma ai vertici della società. Se poi 

vogliono presentarsi con i singoli responsabili di zona, questo va benissimo ed è assolutamente 

comprensibile. Non è comprensibile, invece, che venga un operatore, per quanto volenteroso, 

ma non ci siano i vertici a rappresentare la società. 
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Noi dobbiamo affrontare delle problematiche sulle quali molto probabilmente lei non 

dico che non è in grado, ma non è nella sua responsabilità decidere sulle linee strategiche della 

Aimeri Srl.  

Quindi, la ringraziamo, la salutiamo e la preghiamo di riportare questo ai suoi vertici, 

riferendo che quasi immediatamente partiranno le lettere di convocazione, con un iter che si 

inasprisce sempre più. Ricordo che è un obbligo, non una facoltà, venire in audizione. Per 

quanto uno possa essere ammalato, non essendo malato tutta la vita, così come auspichiamo, i 

vertici dovranno assolutamente essere presenti. 

Grazie e buona giornata. 

 

PAOLO GIUGIARO, Responsabile del cantiere di Vallecrosia della Aimeri Ambiente Srl 

Gruppo Biancamano. Grazie. 

 

PRESIDENTE. Dichiaro conclusa l’audizione. 

 

La seduta termina alle 10.56. 

 


