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COMMISSIONE PARLAMENTARE 
DI INCHIESTA 

sulla vicenda dell'ACNA di Cengio 

Mercoledì 11 ottobre 1995. — Presidenza 
del Presidente Carla MAZZUCA. 

La seduta comincia alle 17,15. 

Sulla pubblicità dei lavori. 

Il presidente Carla MAZZUCA propone 
che la pubblicità dei lavori sia assicurata 
anche mediante l'attivazione degli impianti 
audiovisivi a circuito chiuso. 

Non essendovi obiezioni rimane così 
stabilito. 

Audizione del presidente della Commissione VIA, 
architetto Costanza PERA. 

Il presidente Carla MAZZUCA intro
duce l'audizione. 

L'architetto Costanza PERA riferisce 
sui temi di interesse della Commissione. 

Interviene per formulare osservazioni e 
domande il presidente Carla MAZZUCA. 

Rispondono ai quesiti posti l'architetto 
Costanza PERA ed il dottor Giancarlo 

BOERI, componente della Commissione 
VIA. 

Cristoforo CANAVESE (gruppo forza 
Italia) interviene per formulare domande 
alle quali risponde l'architetto Costanza 
PERA. 

Intervengono per formulare osserva
zioni e porre domande Valerio MALVEZZI 
(gruppo lega nord), Lino DE BENETTI 
(gruppo progressisti-federativo) e Angelo 
MUZIO (gruppo rifondazione comunista-
progressisti). 

L'architetto Costanza PERA risponde ai 
quesiti posti. 

Interviene per chiedere chiarimenti e 
porre domande Angelo MUZIO. 

L'architetto Costanza PERA, prose
guendo nella sua esposizione, risponde ai 
quesiti posti. 

Intervengono per svolgere osservazioni 
e porre domande Guido Baldo BALDI 
(gruppo lega nord), Renzo GUBERT 
(gruppo CCD), Angelo MUZIO. 



Mercoledì 11 ottobre 1995 - 146 - Commissione d'inchiesta 

Interviene per fornire una precisazione 
il Presidente Carla MAZZUCA. Interven
gono quindi per formulare osservazioni e 
domande Cristoforo CANAVESE, Paolo 
FRANZIN I T IBALDEO (gruppo lega nord), 
Maura CAMOIRANO (gruppo progressisti-
federativo) e Valerio MALVEZZI . 

Cristoforo CANAVESE svolge quindi 
brevi considerazioni. 

L'architetto Costanza PERA risponde ai 
quesiti posti. 

Replicano Guido Baldo BALDI, Valerio 
MALVEZZI , Angelo MUZIO, Renzo GU-
BERT e Cristoforo CANAVESE. 

L'architetto Costanza PERA risponde 
agli ulteriori quesiti posti. 

Chiede chiarimenti e precisazioni Vale
rio MALVEZZI . 

Risponde l'architetto Costanza PERA. 

Il Presidente Carla MAZZUCA inter
viene quindi per richiedere ulteriori infor
mazioni e precisazioni. 

Risponde l'architetto Costanza PERA. 

Il presidente Carla MAZZUCA, nel rin
graziare l'architetto Costanza PERA ed i 
funzionari ed esperti che lo hanno accom
pagnato, chiede di voler trasmettere alla 
Commissione d'inchiesta la documenta
zione cui gli intervenuti hanno fatto riferi
mento. 

Angelo MUZIO chiede l'acquisizione 
anche delle osservazioni già pervenute alla 
Commissione VIA. 

L'architetto Costanza PERA, nel ricor
dare i dati già presenti nella documenta
zione trasmessa, assicura comunque l'invio 
di un elenco della ulteriore documenta
zione disponibile. 

Il presidente Carla MAZZUCA prende 
atto della disponibilità manifestata dall'ar
chitetto Pera e dichiara conclusa l'audi
zione. 

La seduta termina alle 19,50. 


