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Al Segretario Generale
dell'Assemblea legislativa

SEDE

OGGETTO: Istituzione Commissione di inchiesta - atto consiiiare n. 239 / 10°
legislatura.

Sulla base della richiesta concernente gli approfondimenti attesi dal Presidente della
Regione e dal presidente del Gruppo consiliare "Partito Democratico", espressa nel corso
della seduta dell'Assemblea legislativa svolta il 17 novembre u.s., e tenuto conto del
termine concesso, si rendono le seguenti valutazioni.

1. Obbiigatorletà dell'istituzione della Commissione di inchiesta.

Ai sensi dell'articolo 54, comma 2, secondo periodo, dello Statuto della Regione "In ogni
caso è istituita una Commissione di inchiesta allorché un terzo dei Consiglieri ne presenti
richiesta motivata all'Ufficiò di Presidenza".

La richiesta, sottoscritta da otto consiglieri regionali, è stata indirizzata al "Presidente del
Consiglio regionale" (all.to n. 1), ed è stata successivamente inserita nell'ordine del giorno
dei lavori d'Aula quale proposta di atto intemo n. 239 (all.to n. 2). La Commissione,
pertanto, deve essere istituita. ^ ^

Le delibere dell'Assemblea istitutive di Commissioni di inchiesta approvate nelle
legislature regionali ottava e nona (a legislazione statutaria e normativa regolamentare
invariate), si esprimono in termini di istituzione di diritto delle Commissioni richieste da
almeno un terzo dei consiglieri (deliberazioni assembleari n. 17 del 14/09/2010, n. 183 del
25/09/2007 e n. 16 del 11/10/2005). .

2. Richiesta di istituzione e deliberazione da parte dell'Assemblea. Diversità v/s
identicità degli atti e dell' "oggetto".

Sempre l'articolo 54, comma 2, secondo perìodo dello Statuto qualifica l'atto di impulso
del procedimento di istituzione quale "richiesta motivata all'UfTicio di Presidenza".

Il Regolamento intemo dell'Assemblea legislativa stabilisce che, "successivamente alla
rituale formalizzazione della richiesta", la "proposta di nomina di Commissione di inchiesta
è deliberata dall'Assemblèa" (articolo 36 del R.l.)-

Dal quadro legislativo e regolamentare che presidia il procedimento di formazione degli
atti propedeutici all'Istituzione della Commissione di inchiesta - sebbene molto stringato e
non proprio chiarissimo - emerge che il percorso si articola nella sequenza cronologica di
una richiesta all'Ufficio di Presidenza, di un successivo atto di proposta da iscrivere in
occasione della seduta d'Aula immediatamente successiva e di una delibera istitutiva da
parte dell'Assemblea.

Richiesta di Istituzione e deliberazione dell'Assemblea, dunque, sono atti distinti di un
urilco •orocédimento.^ t-'é ;prèmesse alla richiesta sottoscritta da parte di otto consiglieri
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regionali, riportate nella proposta (atto n. 239), costituiscono parte integrante della richiesta
stessa e ne rappresentano la niotivazione (ex articolo 54, comma 2 dello Statuto).

Le premesse, pertanto, non sono oggetto di autorioma votazione ed approvazione da
parte dell'Assemblea, la quale si limita a deliberare In merito all'oggetto, alla composizione
ed alla durata della Commissione di inchiesta. La deliberazione dell'Assemblea dovrà
comunque richiamare nelle proprie premesse la richiesta dei proponenti, che ne
rappresenta il presupposto necessario.

Valga in tal senso il rinvio alla deliberazione istitutiva della Commissione su "Infiltrazioni
mafìose in Umbria, metodologie di controllo, prevenzione e lotta alla criminalità
organizzata" (deliberazione assembleare n. 17 del 14/09/2010-nona legislatura).

In particolare, rispetto all'oggetto sul quale deve vertere l'inchiesta da parte della
Commissione e che, come appena detto, deve essere "indicato" nella deliberazione
dell'Aula, si evidenzia come la richiesta di un terzo dei Consiglieri segni innegabilmente "la
strada da seguire". Nel formulare la richiesta, 1Consiglieri possono connotare i maniera più
0 meno puntuale tale oggetto, che quindi Individuerà II mandato della Commissione. Poiché
l'articolo 54, comma 2, secondo periodo, dello Statuto prevede la necessaria istituzione di
una Commissione d'inchiesta laddove la richiesta motivata provenga da un terzo dei
Consiglieri, appare sostenibile la tesi per cui a tale richiesta, e conseguentemente
all'oggetto dell'inchiesta così come in essa delineato, l'Aula debba attenersi.

Accedere ad una tesi contraria, soprattutto in assenza di un quadro attuativo della norma
statutaria più chiaro, sembrerebbe vanificare la portata di quanto disposto dalla stessa
norma statutaria. In tal senso 1precedenti che sono stati rinvenuti nelle passate legislature,
successive" al nuovo Sfatto, confermano che, laddove II Consiglio regionale ha deciso di
modificare l'ambito deH'inòhìesta rispetto all'iniziale orotjosta dei richiedenti, ciò è avvenuto
comunoue con il consenso dei proponenti (si veda a tal proposito la deliberazione del
Consiglio regionale n. 183 del 25 settembre 2007 "Richiesta di istituzione di una
commissione d'inchiesta su: Assenteismo all'interno delle strutture sanitarie della Regione
Umbria e attività di controllo posta in essere per ridurre tale fenomeno - Adempimenti di
spettanza del Consiglio regionale - art. 54 dello Statuto regionale e artt. 36 e 37 del
regolamento interno").

3. L'ambito di Indagine delle Commissioni di Inchiesta regionali ed I loro poteri.

3.1 Ambito dell'Indagine.

Nell'ìndividuare l'ambito di competenza delle Commissioni d'inchiesta o, in altre parole, la
funzione istituzionale, la mission, che attraverso la loro costituzione si intende perseguire,
va dato atto che la nonna statutaria che le disciplina è piuttosto "scarna", poiché sì limita a
prevedere che dette Commissioni conducono "Inchieste su materie.di interesse regionale".
L'esito dell'inchiesta svolta deve essere poi oggetto di una relazione per l'Aula, secondo la
previsione contenuta all'articolo 37, comma 3 del Regolamento interno, in forza della quale
"la Commissione deve riferire all'Assemblea" entro un termine prestabilito.

Stando quindi al tenore dell'articolo 54, comma 1, dello Statuto, quando occorre acquisire
Informazioni circa una determinata materia di pubblico interesse che attiene a questioni
rilevanti per la Regione oiper la collettività di cui è espressione, l'Assemblea legislativa può
istituire una Commissione d'Inchiesta. Tale interesse, a ben vedere, non può essere
identificato, data l'ampiesa della dizione contenuta nella suddetta nonna, con "materie dì
competenza regionale". Ciò che importa è, però, che l'oggetto delle indagini deve potersi
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collegare a fatti, situazioni o attività ii cui svolgimentp o i cui effetti siano riconducibili
ail'ente Regione nella sua complessità.

3.2 Poteri ed attribuzioni in generale.
La Commissione d'inchiesta agisce poi secondo poteri ed attribuzioni che non possono

che essere ricondotti a quelli in generale propri delie commissioni consiliari permanenti. Si
tratta infatti di "organi" dell'Assemblea che, laddove istituiti, devono essere
necessariamente contestualizzati all'interno dei ruolo istituzionale che il Consiglio regionale
stesso svolge e delle attribuzioni che la Costituzione e lo Statuto gli riservano. E' corretto
quindi dire che le commissioni regionali d'Inchiesta, come le commissioni permanenti e
speciali, costituiscono la sede privilegiata per lo svolgimento di attività ispettive e
conoscitive.

Si potrebbero allora distinguere due diversi tipi di Inchieste, a secondo che le informazioni
raccolte siano volte poi ad essere utilizzate ai fini dell'approvazione di future leggi o siano
prodromiche airesercizio della funzione regolamentare o amministrativa del Consiglio
(inchieste nonnative), oppure siano volte ad esercitare un controllo sull'operato
dell'esecutivo e più In generale dell'Amministrazione nel suo complesso e finalizzate quindi
ad una eventuale azione di indirizzo nei confronti della Giunta (inchieste politiche).

3.3 Differenza rispetto alle Commissioni di inchiesta parlamentari.
Proprio per questo allora i poteri in dotazione delle commissioni regionali d'inchiesta non

possono essere riconducibili a quelli attribuiti alle commissioni parlamentari di
inchiesta previste dall'art. 82 dèlia Cost, (come anche evidenziato nel corso degli
interventi svolti nell'ambito della seduta richiamata in premessa) - le quali, invece, sono
abilitate a procedere alle< indagine e agli esami su materie di interesse pubblico con gli
stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria - mancando a livello regionale un
fondamento costituzionale ed essendo la disposizione costituzionale richiamata
insuscettibile di interpretazione analogica.

E' da escludersi, quindi, l'attribuzione a tali commissioni dell'Assemblea legislativa
regionale di poteri di indagine analoghi a quelli dell'autorità giudiziaria in assenza di
apposita previsione costituzionale che deroghi all'articolo 102 Cosi, sicché a! di là della
denominazione, l'attività di tali commissioni va più propriamente ricondotta ad un
ambito dì indagine (Cfi". Lineamenti di diritto costituzionale della regione Liguria, a cura di
Pasquale Cqstanzo, Giappichelli 2011, pag. 247).

Si leggano a questo proposito le parole della Corte Costitijzionale che si esprime nei
seguenti termini rispetto al potere di inchiesta delle commissioni regionali: "L'inchiesta
consiste in una indagine diretta a raccogliere elementi di conoscenza più approfondita su
fatti o persone ed ha essenzialmente funzione strumentate in vista dei provvedimenti
che potranno essere adottati, non daila Commissione all'uopo nominata che ha svolto
l'indagine, ma dall'organo deliberativo che l'ha disposta ai fini di una migliore e più
adeguata esplicazione delle proprie attività istituzionali.

L'inchiesta non si configura come una funzione autonoma dei Consigli regionali, ma é un
potere connaturato é implicito nelle varie funzioni spettanti ai Consigli medesimi,
rappresenta cioè un modo di estrinsecazione di dette funzioni. Potrà perciò presentarsi la
necessità o l'opportunità di una inchiesta tanto come strumento per l'esercizio della
funzione legislativa quanto come strumento per l'esercizio delle altre funzioni
spettanti al Consiglio." L'attività di inchiesta non potrebbe esplicarsi mai attraverso
poteri coercitivi intesi ad ottenere le Informazioni richieste, proprio perché non è
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possìbile estendere alle commissioni di Inchiesta regionali quei poteri che l'articolo
82 delia Cost. attribuisce alle Commissioni di nomina parlamentare (sentenza n. 29
del 1996).

3.4 Poter! ed attribuzioni alla luce della differenza tra Inchièste delle assemblee
regionali e parlamentari.

E' evidente che questa circostanza rende piuttosto labile la distinzione tra inchieste
regionali ed indagini conoscitive che ricordiamo, ai sensi dell'articolo 53, comma 6, delio
Statuto, sono disposte daile Commissioni nelle materie di propria competenza e sono
dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti utili alla propria attività e a quella
dell'Assemblea legislativa. Analoghi sì direbbero anche gli obblighi informativi e di
produzione documentale, a carico dei responsabili degli uffici regionali nonché degli enti,
agenzie ed aziende istituiti dalla Regione, dovuti alle Commissioni permanenti ed alle
Commissioni d'inchiesta se istituite, tenuto conto di quanto dispongono in merito
rispettivamente l'articolo 53, comma 5, e l'articolo 54, comma 3, dello Statuto.

Una differenza è però rappresentata dal fatto che per lo svolgimento di "Inchieste
regionali" si deve procedere comunque alla istituzione di una commissione ad hoc
mentre le Indagini conoscitive sono disposte dalle Commissioni permanenti con un
ambito circoscritto alla materia rientrante nella competenza di quella singola
Commissione.

In considerazione del fatto che il potere di audizione e di indagine delle Commissioni
regionali d'inchiesta non potrebbe in alcun modo Interferire con poteri e funzioni di
altri organi costituzionali e che dette Commissioni non dispongono degli strumenti
autoritativi propri dell'autorità giudiziaria, le stesse possono solo appellarsi agli
ordinari vincoli di responsabilità politica e amministrativa. Ed infatti dal momento che
l'attivazione di un'inchiesta non comporta l'attribuzione di poteri specifici alla Commissione
che la conduce, è stato affemiato che "il ricorso alle inchieste piuttosto che ad altri
sthjmenti ifiriisce con l'essere una scelta di carattere flo/tf/co" (Strutture di monitoraggio e
valutazione delle politiche a servizio delle assemblee regionali, di Alberto Martini,
Francesca Rosa e Marco Sisti , in Le istituzioni dei federalismo, A. 22, n. 1 - gennaio-
febbraio 2001 - p. 173-216).

La Commissione d'inchiesta potrà, allora, a titolo esemplificativo:

• acquisire dai titolari degli uffici della Regione, di . enti e di aziende da essa
dipendenti tutti i dati e le informazioni loro richiesti, senza che debbano rispettare il vincolo
del segreto d'ufficio;

• invitare qualsiasi soggetto sia in grado di fornire informazioni utili all'inchiesta in
corso;

• effettuare sopralluoghi all'esterno. '

E' evidente, pertanto, che gii ambiti di indagine definiti nelle richieste o dellbere di
istituzione devono essere interpretati ed applicati entro I limiti delle competenze e
funzioni proprie di una Commissione regionale d'inchiesta come definite
dall'ordinamento vigente.
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4. Il caso concreto.

Alla luce di quanto premesso, per quanto concerne gli ambiti di indaginespecificati nella
richiesta di cui all'atto n. 239, non può escludersi la sussistenza di un interesse regionale,
nei termini sopra esposti, anche in considerazione delle competenze regionali in materia di
ambientale e di gestione del ciclo dei rifiuti.

E' evidente poi che laddove si richieda alla Commissione di Inchiesta di effettuare
verifiche o accertamenti o rispondere a quesiti che richiedono il compimento di attività che
non sono incardinate in capo all'ente Regione, ai suoi enti o agenzie o aziende, gli stessi
non potranno che ricondursi comunque nell'alveo dei poteri di inchiesta delle commissioni
regionali cosi come circoscrìtti sopra.

Se infatti non si addiviene ad una modifica dell'oggetto della richiesta sul quale la
Commissione viene chiamata a riferire - perché ad esempio in Aula vi è unanime
condivisione circa i suoi contenuti o in assenza dell'accordo con I proponenti, nel caso in
cui la richiesta provenga da un terzo dei Consiglieri regionali, ciò non potrebbe di per se
stesso comportare, come è ovvio, il conseguente "conferimento" di poteri in capo
alia commissione d'inchiesta non riconducibili a quelli consentiti dall'ordinamento
vigente: la commissione opererà comunque nei limiti consentiti e per quanto di sua
competenza in una sorta di "ridimensionamento inevitabile" di quanto originariamente
richiesto.

Questa conclusione discende dal fatto che a livello statutario e regolamentare non si
rinvengono disposizioni che presuppongo un controllo preventivo di legittimità
sull'oggetto dell'indagine, dovendo quesfultima vertere "solo" su materie di interesse
regionale. Questo appare l'unico limite.

Il fatto di non aver previsto una valutazione tecnica nel merito dell'oggetto dell'inchiesta
sembra giustificarsi con il fatto che, come si accennava sopra, il ricorrere alla istituzione di
una commissione d'inchiesta appare scelta dì natura squisitamente politica rimessa quindi
ai consiglieri regionali quali rappresentati dell'intera Regione ed in forza del loro diritto
statutariamente riconosciuto dì ricoitere agli strumenti di indirizzo e controllo previsti dal
Regolamento intemo. Nella relazione all'Aula la Commissione, se avrà ravvisato l'oggettiva
impossibilità di rispondere ad una sollecitazione inizialmente prospettata, darà conto del
perché non le è stato possìbile rispondere.

Tutto ciò, a ben vedere, imporrebbe quindi che nella richiesta dì istituzione si
formulassero quesiti per la Istituenda commissione d'inchiesta riconducibili a quelli
che sono i poteri delia medesima, senza attribuire compiti che in ogni caso non
potrebbe svolgere.

Quanto alla specifica richiesta espressa in Aula il 17 novembre u.s., circa l'ammissibilità
dei singoli quesiti che sostanziano l'oggetto di indagine della istituenda commissione di
inchiesta, preiimlnarmente si ritiene di affermare che sì tratta, di valutazioni per lo più
riconducibili alla sensibilità dell'organo polìtico, piuttosto che ad un vaglio preventivo di
legittimità, peraltro, come detto, non previsto dalle nonne statutarie e regolamentari.

Si può in ogni caso affemiare che ciascun quesito formulato in quella.che sarà la delibera
dell'Aula potrà essere trattato nei limiti dei poteri e deile prerogative delle commissioni
consiliari. La profondità dell'indagine della commissione dì inchiesta sarà verosimilmente
diversa da punto a punto; sembra ad esempio difficile addivenire alla quantificazione dei
"danni ambientali derivanti da eventuaii condotte iiiecite attuali e pregresse" (compito
specificato al punto n. 2, della richiesta), pròprio in ragione dei limitati poteri di inchiesta
della commissione e delle specifiche competenze tècniche necessarie. Infatti, non sembra
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infondato II dubbio circa la compatibilità di tale attività con la vigente normativa in materia,
anche In considerazione delle rilevanti competenze statali e giurisdizionali in materia. La
Commissione potrà, tuttavia, acquisire informazioni e valutazioni ai fini della verifica della
sussistenza di eventuali danni ambientali o pericolo di danno ambientale al fine di
richiedere l'intervento statale, ai sensi dell'articolo 309 del d.lgs. n. 152/2006\

Infine, dall'esame del caso di specie è emersa con evidenza l'utilità di un intervento
modificativo - quanto meno - delle norme del Regolamentò intemo per renderle
maggiormente aderenti al dettato ed allo spirito dello Statuto regionale, ih particolar modo
con riferimento all'istituzione delle commissioni di inchiesta proposte da almeno un terzo
dei consiglieri regionali (articolo 54, comma 2, secondo periodo), visto che in altre Regioni
sono istituite senza atti dell'Aula.

51 «
n .Rosi

\ Art 309: "1. Le regioni, là province autonome e gli enti iocàli, anciìe associati, rionché le
persone fisiche o giurìdiche che sono o che potrebbero essere colpite dal danno ambientale o
che vantino un interesse legittimante la partecipazione al procedimento relativo all'adozione
delle misure di precauzione, di prevenzione o di rìprìstino previste dalla parte sesta del presente
decreto possono presentare al Ministro dell'ambiente e della tutela del terrìtorìo e del mare,
depositandole presso le Prefetture - Uffici terrìtorìali del Governo, denunce e osservazioni,
corredate da documenti ed informazioni, concementi qualsiasi caso di danno ambientale o di
minaccia imminente di danno ambientale e chiedere l'intervento statale a tutela dell'ambiente a
norma della parte sesta del presente decreto.

2. ...

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorìo e del mare valuta le rìchieste di
intervento e le osservazioni ad esse allegate afferenti casi di danno o di minaccia di danno
ambientale e informa senza dilazione i soggetti rìchiedenti dei provvedimenti assunti al
riguardo.

4. In caso di minaccia imminente di danno, il MinistnD dell'ambiente e della tutela del
terrìtorìo e del mare, nell'urgenza estrema, provvede sul danno denunciato anche prìma d'aver
rìsposto ai rìchiedenti ai sensi del comma 3."
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AL PRESIDENTE

DEL CONSIGUO REGIONALE

SEDE

PROPOSTA DI ATTO INTERNO

Oggetto: "Istituzione di una commissione d'inchiesta avente ad oggetto: "Verifica sulla tenuta del sistema
diGestione integrata dei rifiuti sul territorio regionale con particolare riferimento alla raccolta differenziata
e valutazione delle implicazioni, e ricadute sul sistema, deli'interdittiva antimafia notificatadal Prefetto di

Perugia a Gesenu, Ecoimpianti e Gest sri" art 54 dello Statuto regionale e artt 36 e 37 del Regolamento
interno.

SI allega alla presente l'atto inoggetto perl'ulteriore seguito a norma del RJ.

illì ^talìa - An Movimento 5 Stelle Lega Nord Forza Italia

Andrea Liifèra Emanuele Ranae e Nièvi

aria Grazia

Perugia, 03.11.2015

Ricci Presidente

' Claudio Ricq

Sergio de Vincenzi
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PROPOSTA DI ATTO INTERNO

Oggetto: ^stituzione di una commissione d'inchiesta avente ad oggetto; "Verifica sulla tenuta del sistema
di Gestione integrata dei rifiuti sul territorio regionale con particolare riferimento alla raccolta differenziata

e valutazione delle implicazioni, e ricadute sul sistema, dell'interdittiva antimafia notìficata dal Prefetto di

Perugia a Gesenu, Ecoimpianti e Gest srl" art. 54 dello Statuto regionale e artt. 36 e 37 del Regolamento

interno.

Premesso

Il 26 ottobre il Prefetto dì Perugia ha notificato un'interdittìva antimafia a Gesenu, la Società per azioni a

capitale misto pubblico-privato che è il principale gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti

nel territorio regionale.

Neigiorni scorsi altre due interdittive antimafia sono state notificate rispettivamente a Ecoimpianti società

partecipata da Gesenu al 100% e che gestisce la raccolta di rifiuti in una quindicina di comuni in Sardegna,

e allaGestsrl che si è aggiudicata nel 2008la gara europea per la concessione di 15 anni (fino al 2024) del
ciclo integrato dei rifiuti per l'Ati 2 CTrasimeno - Perugino- Marscianese - Tuderte).

Sempre nei medesimi giorni la vicenda che riguarda la Gesenu è stata inserita all'interno delle
materie trattate dalla Commissione parlamentare d'inchiesta che si occupa delle attività illecite
connesse al ciclodei rifiuti e degli illeciti ambientali ad esse correlati.

La circostanza per cui il caso Gesenu, stando a quanto fin qui emerso, presenta sicure ramificazioni
regionali e nazionali, e probabili estensioni intemazionali, rende necessario approfondire gli assetti
sodetari delle imprese titolari della gestione del rifiuti in Umbria ancheaifine di escludere la possibilità di
eventuali connessioni con i soggetti coinvolti nell'inchiesta "Mafia Capitale" con particolare riferimento al
territorio di Temi.

La vicenda Gesenu ha fatto ufficialmente emergere l'inadeguatezza dei sistema di gestione integrata del
ciclo dei rifiuti nel territorio regionale anche con riferimento alla presenza di siti altamente inquinati e siti
non bonificati, ai danni ambientalida essi determinati e allo spreco di risorse pubbliche.

Il mancato superamento del sistema delle discariche ha certamente fomito terrenofertile alla coltivazione
di interessi privati a danno della tuteia dell'ambiente, determinando altresì un illegittimo incremento delle
tariffe per il conferimento in discarica, come certificato in data odierna dai pronunciamento de)TAR sulla
tariffa maggiorata imposta dall'ATI 2 all'ATI 3 per il conferimento dei rifiuti indifferenziati dell'ATl 3 presso

la discarica di Borgognonea seguito della saturazione della discarica di S.Or5ola, un danno economico che

si è riversato direttamente sulle tasche del cittadini.

Il vigente Piano regionale dei rifiuti, approvato con delibera consiliare n. 360/2009, risulta pertanto
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disatteso nei suoi principi cardine anche con riferimento agli obiettivi della raccolta differenziata e alla
chiusura dei ciclo di gestione dei rifiuti, ai punto da rendere necessaria e non più differìbile l'adozione di
un nuovo Piano regionale.

,1 sottoscrìtti Consiglieri regionali

A norma dell art 54 dello Statuto regionale e degli artt 36 e 37 dei Regolamento intemo, chiedono
l'istituzione di una Commissione di inchiesta per verificare la tenuta del sistema di Gestione integrata dei
rifiuti sul territorio regionale e valutare le implicazioni, e le ricadute sul sistema, dell'interdittiva antimafia
notificata dal Prefetto di Perugia Gesenu, Ecoimpìanti e Gest srl.

Atal fine la Commissione d'Inchiesta dovrà in particolare:

1) verificare sia le procedure degli affidamenti in essere nei quattro AH del serwzio di gestione dei rifiuti
sia le modalità di gestione dei rifiuti da parte dei titolari degli affidamenti, anche al fine dì delimitare
eventuali possìbili connessioni dei gestori con la vicenda Gesenu; approfondire gli assetti societari delle
imprese titolari della gestione dei rifiuti in Umbria anche al fine di escludere la possibilità di eventuali
connessioni con Isoggetti coinvolti nell'inchiesta "Mafia Capitale" con particolare riferimento al territorio
di Temi.

2) quantificare idanni ambientali derivati da eventuali condotte illecite attuali e pregresse;

3) valutare se l'attuale sistema di programmazione epianificazione della gestione dei rifiuti, determini una
particolare agibilità rispetto all'infiltrazione di attività criminose;

4) verificare 1esistenza di eventuali conflitti dì interesse acarico dei gestori delle discariche edegli impianti
di incenerimento rispetto ai soggetti affidatari dei servizi di raccolta, trasporto egestione dei rifiuti;

5) verificare l'effettivo raggiungimento di tutti gli obiettivi del vigente Piano regionale dei rifiuti e delle
direttive europee di riferimento, anche nella prospettiva di elaborazione di un nuovo Piano regionale dei
rifiuti;

6) verificare Iattuale stato di saturazione delle discariche e gli attuali risultati raggiunti, anche in termini di
efflcierìza, rispetto al recupero di materia degli impianti di trattamento meccanico-biologico e rispetto
ali adeguatezza della dotazione impiantistica per il trattamento dei rifiuti così come censita nel vìgente
Piano regionale dei Rifiuti;

7) verificare se e come siano stati effettuati eventuali controlli sulla correttezza delle procedure poste in
essere dai gestori, se e quali esposti siano pervenuti negli ultimi cinque anni in riferimento a eventuali
irregolarità, anche ascoltando i latori delle predette istanze, nonché convocando le associazioni titolari di
interessi diffusi ai fini della più piena partecipazione dei cittadini, anche in vista delle scelte che i
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Consiglieri regionali saranno chiamatiad assumere neirimmediatofuturo;

8)verificare lo stato di avanzamento delle operazioni di bonifica e di messa In sicurezza dei siti di interesse
regionale presenti nell'anagrafe del Piano di Bonifica delle Aree Inquinate della regione Umbria.

9)verificare lo stato di avanzamento della costituzione dellAURI e valutare tutti gli aspetti connessi al suo
subentro agli attuali Aìl anche nell'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti sull'intero territorio
regionale;

10) utilizzare ogni stnjmento utile alle suddette verìfiche e valutazioni, come audizioni con Isoggetti di
volta in volta interessati e sopralluoghi.

La Commissione, alla luce delle valutazioni emerse sui suddettiaspetti, dovrà inoltre individuare proposte
ed azioni tese a prevenire e contrastare l'infiltrazione di attività criminose nel sistema di gestione integrata
dei rifiuti sul territorio regionale/azioni da trasferire arintemo di appositi Protocolli d'intesa da siglare tra
Regióne, Comuni, AURI, e Prefetture di Perugia e Terni a garanzia di legalità delle procedure poste in
essere relativamente al sistema di gestione dei rifiuti.

E' stabilito in un anno, dalla data del suo insediamento, il termine entro il quale la Commissione
d'inchiesta svolgerà le attività previste, disponendosi a tale termine l'automatico scioglimento della
commissione medesima.

E' stabilito in mesi due dalla data del suo insediamento - e ogni due mesi fino al termine del proprio
mandato- il termine in cui laCommissione dovrà riferire all'Assemblea regionale inordine ai lavori svolti.

E' fissato in sette il numero dei Consiglieri componenti la Commissione d'inchiesta, quattro di

maggioranza e tre di opposizione.

Z PROPONENTI

Fratellid'Italia - An Movimento 5 Stelle Lega Nord

f]
Andrea Liberati

Maria Grazia

Carbonari

anue sUdiE

Forza Italia Ricci Presidente

^ Raffaele Nevi Claudio Ricci

Sergio de Vincenzi
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PROPOSTA DI ATTO INTERNO

di iniziativa

dei Consiglieri SQUARTA, UBERATl, CARBONARI, FIORINI, MANCINI, NEVI,
RICCI e DE VINCENZI

''ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE D'INCHIESTA AVENTE AD OGGETTO: VERIFICA SULLA

TENUTA DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO REGIONALE

CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E VALUTAZIONE

DELLE IMPUCAZIONI, E RICADUTE SUL SISTEMA, DELVINTERDITTIVA ANTIMAFIA
NOTIFICATADALPREFETTO DI PERUGIA A GESENU, ECOIMPIANTIE GEST S.R.L.-ART. 54

DELLO STATUTO REGIONALE EARTT. 36 E 37 DEL REGOLAMENTO INTERNO -

ADEMPIMENTI DI SPETTANZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA"

Depositato alla Sezione Flussi Documentali, Archivi e Privacy

il 11/11/2015

Trasmesso al Presidente della Giunta regionale ed ai Consiglieri il 11/11/2015
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PROPOSTA DI ATTO INTERNO

Oggetto: ^stituzione di una commissione d'inchiesta avente ad oggetto: "Verifica sulla tenuta del sistema
di Gestione integrata del rifiuti sul territorio regionale conparticolare riferimento alla raccolta differenziata
e valutazione delle implicazioni, e ricadute sul sistema, dell'interdittiva antimafia notificata dal Prefetto di

Perugia a Gesenu, Ecoimpiantl e Gest srl" art. 54 dello Statuto regionale e artt. 36 e 37 del Regolamento
intemo.

Premesso

Il 26 ottobre il Prefetto di Perugia ha notificato un'interdittiva antimafia a Gesenu, laSocietà per azioni a
capitale misto pubblico-privato che è il principale gestore del servìzio di raccolta e smaltimento dei rifiuti

nei territorio regionale.

Nel giorni scorsi altredue ìnterdìttive antimafia sono state notificate rispettivamente a Ecoimpianti società
partecipata da Gesenu al 100%e che gestisce la raccolta di rifiuti in una quindicina di comuni inSardegna,

e alla Gest srl che si è aggiudicata nel 2008 la gara europea per la concessionedi 15 anni (finoal 2024) del

ciclo integrato dei rifiuti per l'Atì 2 CTrasimeno - Perugino- Marscianese - Tuderte).

Sempre nei medesimi giorni la vicenda che riguarda la Gesenu è stata inserita alllntemo delle
materie trattate dalla Commissione parlamentare d'inchiesta che si occupa delle attività illecite

connesse al ciclodei rifiuti e degli illeciti ambientali ad esse correlati.

La circostanza per cui il caso Gesenu, stando a quanto fin qui emerso, presenta sicure ramificazioni

regionali e nazionali, e probabili estensioni intemazionali, rende necessario approfondire gli assetti

societari delle imprese titolari della gestione dei rifiuti in Umbria anche al fine di escludere la possibilità di

eventuali connessioni con i soggetti coinvolti nell'inchiesta "Mafia Capitale" con particolare riferimento ai
territorio di Temi.

La vicenda Gesenu ha fatto ufficialmente emergere l'inadeguatezza del sistema di gestione integrata del

ciclo dei rifiuti nel territorio regionale anche con riferimento alla presenza di siti altamente inquinati e siti

non bonificati, ai danni ambientatida essi determinati e allo spreco di risorse pubbliche.

Il mancato superamento dei sistema delle discariche ha certamente fornito terreno fertile alla coltivazione

di interessi privati a danno della tutela dell'ambiente, detenminando altresì un illegittimo Incremento delle

tariffe per il conferimento in discarica, come certificato in data odierna dal pronunciamento del TAR sulla

tariffa maggiorata imposta dall'ATI 2 all'AU 3 per il conferimento dei rifiuti indifferenziati dell'Ali3 presso

la discaricadi Borgognonea seguito della saturazione della discarica di S.Or50Ìa, un danno economico che

si è riversato direttamente sulle tasche dei cittadini.

Il vigente Piano regionale dei rifiuti, approvato con delibera consiliare n. 360/2009, risulta pertanto
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disatteso nei suoi princìpi cardine anche con riferimento agli obiettivi della raccolta differenziata e alla
chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti, al punto da rendere necessaria e non più differìbile l'adozione dì
un nuovo Piano regionale.

1sottoscrìtti Consiglieri regionali

A norma dell'art 54 dello Statuto regionale e degli artt. 36 e 37 del Regolamento intemo, chiedono
l'istituzione di una Commissione di inchiesta per verificare la tenuta del sistema di Gestione integrata dei
rifiuti sul territorio regionale e valutare le implicazioni, e le ricadute sul sistema, dell'interdittìva antimafia
notificata dal Prefetto dì Perugia Gesenu, Ecolmpianti e Gest sri.

Atalfine laCommissione d'inchiesta dovrà inparticolare:

1) verificare sia le procedure degli affidamenti in essere nei quattro ATI del servizio di gestione dei rifiuti
sia le modalità dì gestione dei rifiuti da parte dei titolari degli affidamenti, anche al fine di delimitare
eventuali possibili connessioni dei gestori con la vicenda Gesenu; approfondine gli assetti societari delle
imprese titolari della gestione dei rifiuti in Umbria anche al fine di escludere la possibilità dì eventuali
connessioni con i soggetti coinvolti nell'inchiesta "Mafia Capitale" con particolare riferimento al territorio
di Temi.

2) quantificare idanni ambientali derivati da eventuali condotte illecite attuali e pregresse;

3) valutare se l'attuale sistema dì programmazione e pianificazione della gestione dei rifiuti, determini una
particolare agibilità rispetto all'infiltrazione diattività criminose;

4) verificare l'esistenza dì eventuali conflitti di interesse acarico dei gestori delle discariche edegli impianti
di incenerimento rispetto ai soggetti affidatari dei servizi di raccolta, trasporto e gestione dei rifiuti;

5) verificare l'effettivo raggiungimento di tutti gli obiettivi del vigente Piano regionale dei rifiuti e delle
direttive europee di riferimento, anche nella prospettiva dì elaborazione di un nuovo Piano regionale dei
rifiuti;

6) verificare l'attuale stato di saturazione delle discariche e gli attuali risultati raggiunti, anche in termini di
efficierì^, rispetto al recupero di materia degli impianti di trattamento meccanico-biologico e rispetto
ali adeguatezza della dotazione impiantistica per il trattamento dei rifiuti così come censita nel vigente
Piano regionale dei Rifiuti;

7) verificare se e come siano stati effettuati eventuali controlli sulla correttezza delle procedure poste in
essere dai gestori, se e quali esposti siano pervenuti negli ultimi cinque anni in riferimento a eventuali
irregolarità, anche ascoltando i latori delle predette istanze, nonché convocando le associazioni titolari di
interessi diffusi ai fini delia piij piena partecipazione dei cittadini, anche in vista delle scelte che i
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Consiglieri regionali saranno chiamati ad assumere nell'immediato futuro;

8)verificare lo stato di avanzamento delle operazioni di bonifica e di messa insicurezza dei sitidi interesse
regionale presenti nell'anagrafe del Piano di Bonifica delle AreeInquinate della regione Umbria.

9) verificare Io stato di avanzamento dellacostituzione dell'AURI e valutare tutti gli aspetti connessi al suo

subentro agli attuali Aìl anche nell'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti sull'intero territorio

regionale;

10) utilizzare ogni stmmento utile alle suddette verìfiche e valutazioni, come audizioni con i soggetti di

volta in volta interessati e sopralluoghi.

La Commissione, alla luce delle valutazioni emerse sui suddetti aspetti, dovrà inoltre Individuare proposte

ed azioni tese a prevenire e contrastare l'infiltrazione di attività criminose ne! sistema di gestione integrata

dei rifiuti sul territorio regionale, azioni da trasferìre al'ìntemo di appositi Protocolli d'intesa da siglare tra

Regione, Comuni, AURI, e Prefetture di Perugia e Terni a garanzia di legalità delle procedure poste in
essere relativamente al sistema di gestione dei rifiuti.

E' stabilito in un anno, dalla data del suo insediamento, il termine entro il quale la Commissione

d'inchiesta svolgerà le attività previste, disponendosi a tale termine l'automatico scioglimento della
commissione medesima.

E' stabilito in mesi due dalla data del suo insediamento - e ogni due mesi fino al termine del proprio

mandato- il termine in cui laCommissione dovrà riferire all'Assemblea regionale Inordine ai iavorì svolti.

E' fissato in sette il numero dei Consiglieri componenti la Commissione d'inchiesta, quattro di

maggioranza e tre di opposizione.

I PROPONENTI

Fratelli d'Italia - An Movimento 5 Stelle Lega Nord

A

Forza Italia Ricci Presidente

Andrea Liberati anuete-FrCfiriP Raffele Nevi Claudio Rìcci

Mana Grazia

Carbonari

Sergio de Vincenzi


