
  
 

 
 

PROTOCOLLO DI INTESA   
 

TRA LA 
 

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE 
CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI  

E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI 
 rappresentata dal Presidente, on. Stefano Vignaroli  

domiciliato per la carica in Roma, via del Seminario n. 76 
 

E IL 
 

COMUNE DI PALERMO 
rappresentato dal Sindaco Leoluca Orlando 

domiciliato per la carica in Palermo, Palazzo delle Aquile 
 

per la cooperazione e lo scambio di informazioni relative alle attività di 
prevenzione e contrasto degli illeciti nel settore del ciclo dei rifiuti 

 
 
 
PREMESSO CHE 
la Legge 7 agosto 2018, n. 100, ha istituito, per la durata della XVIII Legislatura, 
una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo 
dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati (di seguito: Commissione) con il 
compito di: 
 
 a) svolgere indagini atte a fare luce sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, 
sulle organizzazioni in esse coinvolte o ad esse comunque collegate, sui loro assetti 
societari e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata, con specifico riferimento 
alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale;  
 b) individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti e altre 
attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti all'interno dei 
territori comunali e provinciali, tra le diverse regioni del territorio nazionale e verso 
Stati esteri;  
 c) individuare le specifiche attività illecite connesse al traffico illecito 
transfrontaliero dei rifiuti, con particolare riferimento a quelle concernenti i rifiuti, 
anche pericolosi, in partenza dai porti marittimi verso destinazioni estere, e, 
contestualmente, svolgere indagini, in collaborazione con le autorità di inchiesta 
degli Stati destinatari dei rifiuti, per individuare attività volte a immettere nel 
mercato nazionale beni e prodotti, realizzati attraverso processi di riciclo di materie 
prime secondarie ottenute dai rifiuti, che non rispondono alle caratteristiche 
merceologiche e sanitarie previste dalla normativa nazionale;  
 d) verificare l'eventuale sussistenza di comportamenti illeciti nell'ambito della 
pubblica amministrazione centrale e periferica e dei soggetti pubblici o privati 
operanti nella gestione del ciclo dei rifiuti, anche in riferimento alle modalità di 
gestione dei servizi di smaltimento da parte degli enti locali e ai relativi sistemi di 
affidamento;  



 e) verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite relative ai siti inquinati e alle 
attività di bonifica nonché alla gestione dei rifiuti radioattivi, verificando altresì lo 
stato di attuazione delle operazioni di bonifica dei medesimi siti;  
 f) verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite nella gestione del servizio 
idrico integrato per quel che attiene alla gestione degli impianti di depurazione delle 
acque nonché alla gestione dello smaltimento dei fanghi e dei reflui provenienti da 
tali impianti;  
 g) verificare la corretta attuazione della normativa vigente in materia ambientale, 
relativamente agli ambiti di indagine della Commissione di inchiesta istituita dalla 
presente legge nonché all'applicazione della legge 22 maggio 2015, n. 68, recante 
disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente;  
 h) verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite relative alla gestione e allo 
smaltimento dei materiali contenenti amianto nonché il rispetto della normativa 
vigente ed eventuali inadempienze da parte di soggetti pubblici e privati;  
 i) indagare sulle attività illecite legate al fenomeno degli incendi e su altre condotte 
illecite riguardanti gli impianti di deposito, trattamento e smaltimento dei rifiuti 
ovvero i siti abusivi di discarica;  
 l) compiere, a fini conoscitivi, sopralluoghi o visite presso gli impianti che adottano 
procedimenti riconosciuti di migliore qualità e maggiore efficacia in campo 
ambientale, ovvero adottano tecnologie e procedimenti sperimentali che presentano 
interessanti prospettive di sviluppo e applicazione, in attuazione dei principi 
dell'economia circolare, al fine di prevenire gli illeciti ambientali. 
 
CONSIDERATO CHE  
la Legge n. 100 del 2018 prevede, quanto all’esercizio dei poteri e 
all’organizzazione delle attività della Commissione, che: 
 
- la Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le 

stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria; 
- la Commissione si avvale dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, 

nonché di magistrati collocati fuori ruolo, e può avvalersi di tutte le 
collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni 
all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, 
dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti; 

- la Commissione può acquisire documentazione e notizie nei modi che ritenga più 
opportuni, nonché informazioni mediante libere audizioni, esami testimoniali, 
confronti; 

- la Commissione può apporre il segreto funzionale su atti o documenti da essa 
formati o acquisiti; 

- gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione 
sono depositati in apposito archivio; 

- gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai commissari, dai 
collaboratori esterni e dal personale amministrativo addetto specificamente alla 
Commissione. Nel caso di atti, delibere e documenti classificati come segreti, 
non è consentita in nessun caso la possibilità di estrarne copia. Tale limite si 
applica anche per gli scritti anonimi; 

- la Commissione delibera se e quali atti e documenti possono essere pubblicati 
nel corso dei suoi lavori. Contestualmente alla presentazione della relazione 
conclusiva, la Commissione decide quali atti e documenti formati o acquisiti nel 
corso dell'inchiesta debbano essere resi pubblici; 

- la Commissione riferisce al Parlamento con singole relazioni o con relazioni 
generali, nonché ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine 
dei suoi lavori. 

 
 
PRESO ATTO CHE  
il Comune di Palermo, così come sancito dallo Statuto, rappresenta la comunità che 
vive nel suo territorio, ne tutela i diritti, ne promuove la crescita morale, civile, 



sociale e culturale, riconoscendosi nei  principi di solidarietà, pace, libertà, giustizia 
ed eguaglianza, anche cooperando con lo Stato e con gli altri soggetti di autonomia, 
la sua azione è finalizzata, tra l’altro, all'equilibrato assetto del territorio e la difesa 
dell'ambiente. 

 
In base a quanto sopra indicato relativamente a compiti e alle attività della 
Commissione e all’attività istituzionale della Polizia Locale in materia di tutela 
ambientale, sussiste un interesse comune tra le parti a condividere informazioni e 
risorse, nelle forme che il presente protocollo intende regolare, negli ambiti della 
costruzione di data base e scambio informativo, dell’attività di polizia giudiziaria e 
della formazione.  
 
Tanto premesso le parti  
 

C O N V E N G O N O 
 
 

Art. 1 - Scambio informativo 
 

La Polizia Locale del Comune di Palermo (di seguito: Polizia Locale) provvede a 
trasmettere alla Commissione gli atti a carattere generale non riservati redatti nelle 
materie suindicate. 
La Commissione provvede a trasmettere al Sindaco, una volta approvate, tutte le 
Relazioni comunque pertinenti l’ambito territoriale di Palermo. 
 
 

Art. 2 - Richieste di atti 
 

Le richieste di singoli atti non coperti da segreto, formulate dalla Commissione alla 
Polizia Locale o dalla Polizia Locale alla Commissione, saranno evase nel rispetto 
delle modalità operative adottate dal tavolo tecnico previsto all’art. 6 del presente 
protocollo. 
 
 

Art. 3 - Attività di polizia giudiziaria 
 

La Commissione potrà richiedere, per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 82 
della Costituzione, la disponibilità di personale di polizia giudiziaria operante 
nell’ambito della Polizia Locale. 
 

 
Art. 4 – Formazione 

 
Le Parti segnaleranno le iniziative formative (convegni, conferenze e seminari) 
organizzate nelle materie di interesse comune, favorendo la partecipazione e, se 
richiesta, la docenza di propri rappresentanti o collaboratori. 

 
 

Art. 5 – Attuazione del protocollo 
 

Gli atti a rilevanza esterna per l’attuazione del presente protocollo verranno 
adottati, per la Commissione, dal Presidente o dai suoi delegati, e per il Comune di 
Palermo, dal Sindaco, dal Comandante della Polizia Locale o dai loro delegati. 
 
 

Art. 6 - Tavolo tecnico 
 



È istituito un tavolo tecnico, costituito dal Presidente della Commissione, dal 
Sindaco, dal Comandante della Polizia Locale e dal Responsabile dell’Area Ambiente, 
ovvero dai rispettivi delegati, con il compito di definire le forme e modalità di 
trasmissione delle informazioni e di utilizzo delle risorse, le garanzie reciproche di 
riservatezza e le modalità di contatto tra le parti. 
 

 
Art. 7 - Gruppo paritetico 

 
È istituito un gruppo paritetico di verifica dell’attuazione del presente protocollo, 
costituito dal Presidente della Commissione e dal Sindaco o dai loro delegati, che 
potrà essere convocato a richiesta di ciascuna delle parti. 

 
 

ART 8 – Spese 
 

Per l’attuazione del presente protocollo non sono previste spese a carico delle Parti. 
 

 

 

 

 
COMMISSIONE PARLAMENTARE 
DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ 
ILLECITE CONNESSE AL CICLO 

DEI RIFIUTI E SU ILLECITI 
AMBIENTALI AD ESSE 

CORRELATI 
 

Il Presidente 
 

 
COMUNE DI PALERMO 

 
 
 
 
 

Il Sindaco 
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