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COMMISSIONE PARLAMENTARE 
DI INCHIESTA 

sulla vicenda dell'ACNA di Cengio 

Giovedì 5 ottobre 1995. — Presidenza 
del Presidente Carla MAZZUCA. 

La seduta comincia alle 14,05. 

Comunicazioni del Presidente. 

Il Presidente Carla MAZZUCA propone 
che la pubblicità dei lavori sia assicurata 
anche mediante l'attiviazione degli im
pianti audiovisivi a circuito chiuso. 

Non essendovi obiezioni, rimane così 
stabilito. 

Il Presidente Carla MAZZUCA comu
nica che l'Ufficio di Presidenza allargato ai 
rappresentati dei gruppi ha deliberato, 
nella seduta del 26 settembre scorso, che 
la Commissione possa avvalersi della colla
borazione dei seguenti consulenti: profes
sor Arnaldo LIBERTI , ordinario fuori 
ruolo dell'Università di Roma « La Sa
pienza », con funzioni di coordinatore; il 
professor Giuseppe FERRAIOLO, ordina
rio dell'Università di Genova, e il dottor 
Gianpaolo COSSA, chimico del laboratorio 
di sanità pubblica di Alessandria. Al ri
guardo, l'Ufficio di Presidenza, allargato ai 
rappresentanti dei gruppi, ha deliberato, 
nella seduta del 3 ottobre scorso, che il 
coordinatore sia l'esperto formalmente in
caricato di fornire chiarimenti o relazioni 
scritte alla Commissione, riservando agli 
altri consulenti funzioni di collaborazione 
con il coordinatore medesimo. 

L'Ufficio di Presidenza, allargato ai 
rappresentanti dei gruppi, si è poi riser
vato di procedere ad ulteriori nomine, che 
saranno parimenti comunicate alla Com
missione nelle prossime sedute. 

Il Presidente Carla MAZZUCA comu
nica inoltre che l'Ufficio di Presidenza al
largato ai rappresentanti dei gruppi ha de
liberato il seguente calendario: 

Martedì 10 ottobre: 

Ore 15,30 - ufficio di presidenza allar
gato ai rappresentanti dei gruppi. 

Ore 17 — audizione di rappresentanti 
dell 'ENEA. 

Mercoledì 11 ottobre: 

Ore 17 - audizione del presidente della 
III commissione VIA. 

Giovedì 12 ottobre: 

Ore 15 - audizione di rappresentanti 
dell'ISPESL. 

Ricorda, quindi, che l'Ufficio di Presi
denza allargato ai rappresentanti dei 
gruppi ha deliberato, nella riunione del 26 
settembre scorso, di svolgere nei giorni di 
mercoledì 18 ottobre e giovedì 19 ottobre 
prossimi una missione presso l'impianto 
ACNA nella Val Bormida e nelle regioni 
Liguria e Piemonte. 

La seduta termina alle 14,10. 


