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Interviene il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di

Nola, dottor Adolfo Izzo.

I lavori iniziano alle ore 14,10.

Audizione del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola, dottor Adolfo
Izzo

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Nola, dottor Adolfo Izzo.

Nel darle il benvenuto, mi preme dirle che l’apparente scarsa pre-
senza dei commissari, come spesso avviene per la sovrapposizione con al-
tre sedute che prevedono il voto in Commissione, non denota una diminu-
zione dell’interesse e dell’attenzione verso ciò che lei si accinge a dire.

L’audizione odierna si inserisce nel quadro di uno studio sulla re-
gione Campania dal punto di vista politico, tecnologico-industriale, istitu-
zionale nonché dell’attività giudiziaria delle forze dell’ordine. Obiettivo
ultimo di tale inchiesta, come abbiamo segnalato anche al Presidente
del Consiglio attraverso una lettera con la quale ne abbiamo chiesto la
presenza in un’audizione, è la presentazione di una relazione stralcio
alle Camere sulla situazione della Campania.

Come lei sa, infatti, da cittadino campano ancora prima che da ma-
gistrato, la situazione è estremamente grave e questa Commissione ha
avuto anche modo di denunciarne la gravità e di indicare strade e percorsi
da seguire.

Prima di darle la parola, dottor Izzo, dato l’importante ruolo che ri-
veste in questo settore, vorrei chiederle di fare una panoramica generale
sulle indagini in corso, in particolare sulla modalità di gestione della rac-
colta dei rifiuti solidi urbani dei comuni o dei consorzi di comuni che gra-
vitano nell’area di sua responsabilità, sugli enti gestori, sulle società par-
tecipate dai comuni.

Le chiedo inoltre se sono stati evidenziati collegamenti con la crimi-
nalità organizzata e, in tal caso, se questi legami in qualche modo influi-
scano negativamente sulle decisioni della pubblica amministrazione o se
inficino la qualità del servizio da dare ai cittadini, oltre che la gestione
delle risorse economiche.

Propongo quindi che i lavori proseguano in seduta segreta.
Non facendosi osservazioni, cosı̀ resta stabilito.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 14,15).

(I lavori riprendono in seduta pubblica alle ore 15,30).



PRESIDENTE. Ringrazio il nostro ospite per la sua disponibilità e
dichiaro conclusa l’audizione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

VIESPOLI. Presidente, vorrei segnalarle una vicenda rispetto alla
quale, peraltro, è già stato presentato al Senato un atto di sindacato ispet-
tivo, che mi auguro trovi presto risposta da parte del Governo.

Il commissario delegato per l’emergenza rifiuti in Campania, dottor
Guido Bertolaso, se non sbaglio domenica 6 maggio, ha adottato un’ordi-
nanza con la quale ha previsto che il percolato proveniente dalla discarica
di Villaricca sia sversato nell’impianto di Nocera Superiore. Abbiamo più
volte ascoltato il commissario Bertolaso rispetto alla programmazione
delle iniziative e degli interventi, ma mi pare che anche l’ultima audizione
non abbia dato indicazioni circa il percorso da seguire in merito ad alcune
problematiche.

Accennerò solo brevemente ai fatti richiamati nell’interrogazione,
perché non è questa la sede per discutere di interrogazioni. Voglio solo
ricordare che le Forze di polizia hanno caricato i cittadini che manifesta-
vano la loro opposizione all’ordinanza e che lo stesso sindaco di Nocera
Superiore è rimasto contuso. Si tratta di comportamenti che non mi sem-
bra abbiano precedenti rispetto a vicende anche un po’ più significative di
quella di Nocera.

Con ciò voglio dirle, signor Presidente, che nell’audizione del com-
missario Bertolaso, quest’ultimo non ha dato alcun’indicazione alla Com-
missione rispetto al percorso che riteneva di compiere – cosa che invece
comunque ha fatto, come ovviamente è sua legittima prerogativa – po-
nendo un problema nel rapporto tra la Commissione e lo stesso Bertolaso.

Le chiedo inoltre, Presidente, data la gravità di quest’episodio, ai fini
di una riflessione sul tema della tutela dell’ambiente e della salute, poiché
risulta che s’interviene rispetto ad un impianto di depurazione privo di
qualsiasi collaudo, e quindi di qualsiasi garanzia, con riferimento alla
scelta operata da parte del commissario Bertolaso, se lei non ritenga di
convocare in Commissione, per i profili di competenza di questa, il pre-
fetto e il questore di Salerno su questa vicenda.

PRESIDENTE. Senatore Viespoli, sottoporrò la sua proposta quanto
prima all’Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai rappre-
sentanti dei Gruppi.

I lavori terminano alle ore 15,35.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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