Comune di VASTO
Provincia di Chieti
__________________________________________________________________
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE DI VIGILANZA
**********
Verbale della seduta n. 13 del 22.02.2019
**********
L’anno Duemiladiciannove, il giorno ventidue del mese di febbraio alle ore 16:40, presso la
Sala del Gonfalone del Palazzo di Città, è riunita la Commissione Consiliare Permanente di
Vigilanza, costituita con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 01.08.2016, così
come modificata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 16.06.2017, su
convocazione del Presidente, ex art. 19, comma 1, del vigente Regolamento per il
funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.
All’appello nominale risultano presenti i Signori Consiglieri:
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SURIANI VINCENZO
LAPENNA LUCIANO A.
SPUTORE VINCENZO
NICOLETTI ROBERTA
MARCO MARCHESANI
PAOLINO GIOVANNA
PERILLI LUCIA
MARRA MARCO
PROSPERO FRANCESCO
CAPPA ALESSANDRA
D’ELISA ALESSANDRO
GIANGIACOMO GUIDO
D’ALESSANDRO DAVIDE
GALLO MARCO
BACCALA’ ELIO
LAUDAZI EDMONDO
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Presenti n. 12

Assenti n. 4

Partecipa, con funzioni di Segretario verbalizzante, Daniela Di Cesare, Istruttore Direttivo
Amministrativo dell’Ente, designata dal Segretario Generale con nota del 14.11.2017, prot.
57477, ai sensi dell’art. 17, comma 7, del vigente Regolamento per il funzionamento del
Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.
Si prende atto che le cons. Alessandra Cappa e Lucia Perilli hanno inviato formale
giustificazione all’assenza al Presidente della Commissione.
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Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente della Commissione, Vincenzo
Suriani, dichiara aperta la seduta, al fine di discutere dei seguenti argomenti all’ordine del
giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente.
2. Problematiche inerenti all’esercizio dei diritti dei consiglieri, ex art.23 regolamento
del Consiglio Comunale;
3. Relazione del Movimento 5 Stelle in ordine a quanto emerso nell’ultima seduta di
questa Commissione, ed eventuali altre relazioni ;
4. Chiarimenti sulla procedura attivata con deliberazione della Giunta Comunale n.
27 del 07.02.2019, per la ricognizione dei debiti del Comune di Vasto – discussione.
Preliminarmente, il Presidente illustra brevemente gli argomenti all’ordine del giorno,
riepilogando sulla questione Pulchra.
Punto 1 - Approvazione verbale seduta precedente.
I consiglieri, avendo già preso visione della bozza del verbale della precedente seduta,
inviata unitamente alla convocazione, non hanno richieste di modifiche o integrazioni e,
quindi, il verbale n. 12 del 28.05.2018 si intende approvato.
Punto 2 - Problematiche inerenti all’esercizio dei diritti dei consiglieri, ex art. 23 del
regolamento del Consiglio Comunale.
Dall’analisi del punto 2, i consiglieri rilevano che i ritardi nelle risposte alla richieste di
accesso, probabilmente, sono da imputare alla carenza di personale che si riscontra negli
uffici, anche in seguito ai numerosi spostamenti e pensionamenti. Per non gravare
ulteriormente sul regolare svolgimento delle attività degli uffici, una possibile soluzione
potrebbe essere data dall’invio delle risposte tramite e-mail.
Dopo breve discussione, i consiglieri decidono di invitare alla prossima seduta della
Commissione il Segretario Generale, per discutere con lei su come risolvere il problema in
argomento.
Punto 3 - Relazione del Movimento 5 Stelle in ordine a quanto emerso nell’ultima seduta
di questa Commissione, ed eventuali altre relazioni.
La cons. Carinci illustra la relazione in merito ai chiarimenti inviati dalla Pulchra Spa sulla
Convenzione relativa alla raccolta differenziata, stipulata con il Comune in data 20.07.2010.
Nella parte conclusiva della predetta relazione, vengono sintetizzati tre argomenti principali
su cui appare opportuno, secondo il M5S, fare maggior chiarezza. Innanzitutto, sembrerebbe
che il Comune debba recuperare dei costi sostenuti per la “Start Up” negli anni dal 2014 al
2018. Nel secondo e terzo argomento si sottolinea la necessità di conoscere in modo più
puntuale alcuni aspetti della suddetta Convenzione, con particolare riferimento sia ai flussi
di massa economici, sia all’erogazione del servizio a tariffa.
Dalla discussione, emerge che la questione va analizzata dagli uffici preposti del Comune e
non della Pulchra che, in questa fase, può avere solo un ruolo di collaborazione.
I consiglieri concordano che eventuali altre relazioni, di maggioranza o di minoranza,
dovranno essere presentate alla Commissione entro, e non oltre, l’11 marzo p.v.

Punto 4 - Chiarimenti sulla procedura attivata con deliberazione della Giunta Comunale
n. 27 del 07.02.2019, per la ricognizione dei debiti del Comune di Vasto – discussione.
Detto argomento all’odine del giorno sarà in discussione anche alla prossima riunione della
Commissione Bilancio e del Consiglio Comunale, ma al momento della convocazione della
presente Commissione, non se ne era a conoscenza.
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Si dà atto che il Dirigente del Servizio Finanziario, dott. Vincenzo Toma, si è dichiarato
disponibile ad essere presente nella prossima riunione e a fornire sull’argomento tutti i
chiarimenti necessari. Quindi, i consiglieri ritengono opportuno convocare il predetto
dirigente per la prossima sedurta.
Alle ore 17:50 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
********
Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

LA SEGRETARIA
F.to Daniela Di Cesare

IL PRESIDENTE
F.to Vincenzo SURIANI
______________________

__________________________
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