Comune di VASTO
Provincia di Chieti
__________________________________________________________________
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE DI VIGILANZA
**********
Verbale della seduta n. 15 del 30.04.2019
**********
L’anno Duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di aprile alle ore 16:50, 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 Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 61 del 16.06.2017 e n. 20 del
03.04.2019, 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:
COMPONENTI
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4.
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6.
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12.
13.
14.

SURIANI VINCENZO
LAPENNA LUCIANO A.
SPUTORE VINCENZO
NICOLETTI ROBERTA
MARCO MARCHESANI
PAOLINO GIOVANNA
PERILLI LUCIA
CAPPA ALESSANDRA
D’ELISA ALESSANDRO
GIANGIACOMO GUIDO
D’ALESSANDRO DAVIDE
GALLO MARCO
BACCALA’ ELIO
LAUDAZI EDMONDO
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FRANCESCO PROSPERO
NAPOLITANO GIUSEPPE
TIBERIO NICOLA
LEMBO SIMONE
MARIA MOLINO
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CARINCI DINA NIRVANA
A
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Presenti n. 10

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.
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 del 10.04.2019;
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2) audizione del segretario generale dott.ssa Angela Erspamer in merito alla situazione
delle richieste di accesso agli atti, agli atti dei consiglieri, e alla situazione
organizzativa della Segreteria Generale;
3) audizione del dirigente dei servizi finanziari dott. Vincenzo Toma in merito alla
ricognizione dei debiti del Comune di Vasto e alla situazione debitoria del Comune in
generale;
4) votazione in merito a relazioni di minoranza e maggioranza sul tema Pulchra Spa;
5) discussione sull’iter procedurale adottato dall’Amministrazione per le costituzioni in
giudizio.
Punto 1 - Approvazione verbale seduta precedente.
Il Presidente legge ad alta voce il verbale n. 14 del 10.04.2019, riferito alla precedente
riunione della presente Commissione. Non essendoci contestazioni o modifiche, il verbale
viene approvato all’unanimità.
Si passa al secondo punto all’o.d.g.
Punto 2 - audizione del Segretario Generale, dott.ssa Angela Erspamer, in merito alla
situazione delle richieste di accesso agli atti, agli atti dei consiglieri, e alla situazione
organizzativa della Segreteria Generale.
Il Presidente espone le motivazioni alla base della convocazione, ribadendo le difficoltà che
incontrano i Consiglieri nell’ottenere i documenti dagli uffici e chiede quali siano i tempi per
la riorganizzazione generale del personale della Segreteria.
La dott.ssa Erspamer spiega che la maggior parte dei ritardi sono dovuti alle difficoltà che
incontrano gli uffici, in particolare la Segreteria Generale e il Protocollo, a causa della carenza
di personale in seguito ad alcuni trasferimenti e pensionamenti. Ad ogni buon conto,
l’amministrazione sta provvedendo ad attivare le necessaria riorganizzazione del personale.
Nel contempo, la stessa, invierà ai dirigenti un sollecito ad evadere tutte le richieste di
accesso non ancora lavorate.
Viene confermata la possibilità di ottenere gli atti tramite e-mail, previo adeguamento del
regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale che, attualmente, non prevede
tale modalità procedurale.
Esaurito l’argomento, il Presidente e i consiglieri ringraziano la dott.ssa Erspamer per il suo
cortese intervento.
Si passa, quindi, al terzo punto all’o.d.g.:
Punto 3 - audizione del dirigente dei servizi finanziari dott. Vincenzo Toma in merito alla
ricognizione dei debiti del Comune di Vasto e alla situazione debitoria del Comune in
generale.
Il Presidente espone l’argomento, e chiede al dott. Vincenzo Toma di illustrare come state
attivate le procedure per arrivare alla determinazione dei debiti da saldare, di cui alla
delibera del Consiglio comunale n. 4 del 28.02.2019 e, in generale, sulla situazione finanziaria
del Comune di Vasto in ordine ai pagamenti.
Il dott. Toma comunica che a breve arriveranno altri soldi per far fronte ai pagamenti previsti
e che sono state attivate e si continuano ad attivare, tutte le procedure necessarie a far fronte
alle difficoltà di liquidità dell’Ente. Sono stati effettuati innanzitutto pagamenti per evitare
contenziosi in cui il Comune sarebbe stato soccombente. In ogni modo, i pagamenti vengono
monitorati dalla Cassa Depositi e Prestiti. Il dirigente precisa inoltre, su richiesta del
Presidente Suriani, che la restituzione degli importi avverrà entro il 31.12.2019, ma si auspica
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che verranno concesse delle proroghe, anche in considerazione delle difficoltà in cui versano
molti Comuni italiani.
Il presidente chiede la situazione dell’utilizzazione delle anticipazioni di Cassa al 30.04.2019
e il dott. Toma auspica che per fine giugno dovrebbe andare in pari, grazie all’incasso della
prima rata TARI, anche se bisogna gestire un po’ di debiti da ammortizzare in modo
graduale.
Punto 4 - votazione in merito a relazioni di minoranza e maggioranza sul tema Pulchra
Spa.
In merito al quarto punto, si osserva che non sono pervenute relazioni di maggioranza e il
Presidente, chiede che venga messa ai voti la relazione del Movimento 5 Stelle.
Il consigliere Lapenna chiede che venga riportato a verbale quanto segue.
“Si è operato in modo irrituale, atteso che il Consiglio comunale, con deliberazione n. …del
11.04.2048, aveva già definito il ricorso alla Commissione del M5S. Pertanto, invito alla
riflessione, in quanto una nostra relazione di maggioranza sull’argomento risulta superflua
rispetto a un argomento già chiuso per noi in Consiglio comunale.”
Dopo breve discussione, si vota se portare la relazione finale predisposta dal Movimento 5
Stelle in Consiglio comunale, di cui si riporta l’esito:
 favorevoli: 7
 contrari: 12
Il consigliere Lapenna ribadisce che il predetto documento non deve essere portato in
Consiglio. Di contro, il consigliere D?elisa chiede il rispetto dell’art. 23, commi 4 e 5, del
Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari.
Punto 5 - discussione sull’iter procedurale adottato dall’Amministrazione per le
costituzioni in giudizio.
Il punto viene introdotto dal consigliere Giangiacomo, che chiede delucidazioni sull’iter
procedurale per la costituzione presso il Tar e il Consiglio di Stato del Comune di Vasto,
specificando che a suo modo di vedere deve essere meglio chiarito il procedimento con cui il
Comune decide di fare ricorso o meno presso il Consiglio di Stato. In particolare modo
vengono chiesti chiarimenti sul ricorso al Consiglio di Stato relativo alla direzione artistica
del Teatro Rossetti. Dopo una breve discussione, la Commissione stabilisce che alla prossima
riunione verrà convocato il Responsabile dell’avvocatura, avv. Nicolino Zaccaria, per
approfondire il tema.
Non essendoci altri argomenti da discutere, alle ore 18:30 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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