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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 TERNI 

 

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO 2019 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE STEFANO VIGNAROLI 

 

 

Audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Terni, Marco 

Stramaglia.  

 

La seduta inizia alle 10.35 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del Sostituto procuratore della 

Repubblica presso il tribunale di Terni, dottor Marco Stramaglia, che ha preso visione della 

disciplina relativa al regime di pubblicità del resoconto stenografico della seduta che informa 

l’audito che della presente seduta sarà redatto un resoconto stenografico e, su motivata richiesta, 

consentendo la Commissione, i lavori proseguiranno in seduta segreta; nel caso le dichiarazioni 

segrete entrassero a far parte di un procedimento penale, il regime di segretezza seguirà quello 

previsto per tale procedimento; si invita comunque a rinviare eventuali interventi di natura riservata 

alla parte finale della seduta. 

Ricordo infine che la Commissione si occupa degli illeciti ambientali relativi al ciclo dei 

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

dei rifiuti. 

Cedo, dunque, la parola al dottor Stramaglia per la relazione sui fatti di interesse della 

Commissione.  
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MARCO STRAMAGLIA, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Terni. 

Chiedo, ovviamente, che si proceda nelle forme della seduta segreta.  

 

PRESIDENTE. Dispongo che l’audizione proceda in seduta segreta 

 

(I lavori continuano in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica) 

 

PRESIDENTE. Innanzitutto la ringrazio. Le ribadisco che ci interessa molto focalizzare sul 

procedimento penale del 2014, la n. 264, quindi se ci dà tutta la documentazione, poi magari ci 

riserviamo anche di convocare il capo della procura.  

 

MARCO STRAMAGLIA, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Terni. 

Assolutamente- 

 

PRESIDENTE. Questo è il fatto del 2014…  

 

MARCO STRAMAGLIA, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Terni. I  

policlorobifenili (PCB) 2014.  

 

 

LUCA BRIZIARELLI. L’altra volta, due passaggi erano stati dedicati alla possibile correlazione fra 

inquinamento e malattie, quindi si faceva riferimento a un processo in corso e anche a un incidente 

probatorio sempre relativo alle polveri di Prisciano. Come avrà visto dalla stampa di questa mattina, 

il 22 gennaio scorso è stato approvato dalla Commissione e ieri in Consiglio comunale un 

documento relativo alle indagini della Commissione Controllo del Comune di Terni sulla corretta e 

tempestiva informazione da parte dell’Ente in merito alla contaminazione da diossina nella filiera 

alimentare.  

Ebbene, la domanda che le rivolgo è se avete acquisito le informazioni perché, a quanto dice 

la Commissione, c’è stata un’evidente volontà da parte delle Istituzioni politiche e degli organi di 

controllo, per anni, volta a ignorare, minimizzare o perfino occultare l’allarme sanitario causato 

dalla contaminazione. Nella relazione, riprendendo documenti ufficiali, si sottolinea, in più di un 

passaggio, che la Regione avrebbe intimato all’ASL di non diffondere i dati e non comunicarli 



BOZZA NON CORRETTA 

________________________________________________________________________________ 

 

all’Amministrazione comunale. Sono tutti atti ufficiali. Volevo capire se su questo vi eravate già 

attivati o ritenevate di farlo.  

 

MARCO STRAMAGLIA, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Terni. Se 

parliamo di una fonte aperta, confermo che c’è un osservatorio costante della Procura di Terni 

sull’acquisizione delle fonti aperte che riguardano eventuali fatti ambientali. 

 

PRESIDENTE. Se non ci sono altre domande ringrazio il dottor Stramaglia e dichiaro conclusa 

l’audizione. 

 

La seduta termina alle 11.35 

 


