Comune di VASTO
Provincia di Chieti
__________________________________________________________________
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE DI VIGILANZA
**********
Verbale della seduta n. 16 del 09.07.2019
**********
L’anno Duemiladiciannove, il giorno nove del mese di luglio 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, n. 20 del
03.04.2019 e n. 39 del 12.06.2019, 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
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

SURIANI VINCENZO
LAPENNA LUCIANO A.
SPUTORE VINCENZO
NICOLETTI ROBERTA
MARCO MARCHESANI
PAOLINO GIOVANNA
PERILLI LUCIA
D’ELISA ALESSANDRO
GIANGIACOMO GUIDO
D’ALESSANDRO DAVIDE
GALLO MARCO
BACCALA’ ELIO
LAUDAZI EDMONDO

Presenti Assenti
P
P
P

CONSIGLIERI SUPPLENTI

Presenti

FRANCESCO PROSPERO
NAPOLITANO GIUSEPPE
TIBERIO NICOLA
LEMBO SIMONE

A
P
P

MARIA MOLINO
A

P
P
P
P

CAPPA ALESSANDRA
CARINCI DINA NIRVANA
A

P

Presenti n. 10

Assenti n. 3

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.
È presente l’avv. Nicolino Zaccaria, regolarmente convocato per discutere sul terzo punto
all’ordine del giorno.
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:
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1) Approvazione verbale seduta precedente del 30.04.2019;
2) Interrogazioni a risposta scritta (ex art. 59 del Regolamento per il
funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari) non
evase - Provvedimenti;
3) Audizione avv. Nicolino Zaccaria in base a quanto previsto dalla Commissione
di Vigilanza del 30.04.2019
Punto 1 - Approvazione verbale seduta precedente.
Il Presidente legge ad alta voce il verbale n. 15 del 30.04.2019, 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 - Interrogazioni a risposta scritta (ex art. 59 del Regolamento per il

funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari) non evase
– Provvedimenti.
Il Presidente espone il punto, precisando che permangono le problematiche in ordine alle
interrogazioni a risposta scritta che, ex art. 59 del vigente regolamento, dovrebbero essere
evase in n. 30 giorni, ma che vedono ancor oggi tempi molto lunghi. Analoghe difficoltà si
incontrano per ottenere l’accesso ai documenti da parte di alcuni uffici.
In particolare si evidenzia la mancata risposta alle seguenti interrogazioni:
1- Prot. 4439 del 23.01.2019 “Manutenzione spazio antistante il SER.D. di Vasto
(ass.Barisano)
2- Prot. 12858 del 04.03.2019 “Viadotto San Nicola” (ass. Barisano)
3- Prot. 13721 del 07.03.2019 “Struttura abbandonata sita in via del Porto” (ass. Marcello)
4- Prot. 18415 del 29.03.2019 “Gara stalli di sosta” (ass. Barisano)
5- Prot. 32795 del 05.06.2019 “Certificazione Unica 2019 D.P.R. del 22.07.1998 e smi (ass.
Marchesani).
All’esito della discussione, i consiglieri decidono di convocare per la prossima riunione, in
relazione alle richieste ancora in sospeso, gli assessori di riferimento, ovvero Lina
Marchesani, Gabriele Barisano e Luigi Marcello.
A questo punto, essendo già presente in aula l’avv. Nicolino Zaccaria, si passa, al terzo punto
all’o.d.g.:
Punto 3 - Audizione avv. Nicolino Zaccaria in base a quanto previsto dalla

Commissione di Vigilanza del 30.04.2019.
Il Presidente illustra brevemente l’argomento e si chiedono delucidazioni sull’iter
procedurale per la costituzione in giudizio presso il Tar e il Consiglio di Stato del Comune di
Vasto chiedendo, nello specifico, chiarimenti sul ricorso al Consiglio di Stato relativo alla
direzione artistica del Teatro Rossetti.
L’avv. Zaccaria, nel corso della discussione, risponde alle domande dei consiglieri sulla
tempistica dei ricorsi e sulle modalità di conferimento degli incarichi legali, e dà loro
elementi utili ad un quadro preciso della questione.
Al termine dell’intervento dell’avv. Zaccaria, il consigliere Davide D’Alessandro chiede che
venga riportato in verbale quanto segue: “innanzitutto ringraziamo l’avv. Zaccaria perché ci ha
dato ulteriori conferme su quella che è stata la nostra idea di sempre. Anche la data in base a certi
dubbi e a certi giochini linguistici del primo cittadino, la data scoperta dal cons. Suriani grazie
all’accesso agli atti, tant’è che ho già detto in consiglio comunale che il 1° cittadino aveva trascorso
una notte insonne tra il 15 e il 16 a dimostrazione che è sempre esistita la sua ferrea volontà di fare
2

questo ricorso o di dare disposizioni a ché questo ricorso si facesse. Al contrario, come ha ben sostenuto
il cons. Giangiacomo, di quanto accadde durante l’amministrazione Lapenna allorché in un caso
totalmente identico, ma che vedeva altri protagonisti in condizioni sfavorevoli, non fu adottato alcun
ricorso. Quanto dai discorsi legati all’autonomia restiamo piuttosto scettici, non perché non sia
prevista e garantita dalla legge, ma perché vorremmo che fosse effettiva e totale. Messa così come è
emerso durante la seduta, questa è una autonomia che somiglia molto a quella del cosiddetto, come si
evince dalle dichiarazioni del sindaco, “notaio dell’Ente”.
Altresì, la Commissione stabilisce di convocare, in una delle prossime riunioni, la dott.ssa
Angela Erspamer, nella sua qualità di dirigente dell’Avvocatura, al fine di valutare la
necessità di lavorare su un nuovo Regolamento e sull’organizzazione del predetto Servizio.
Infine, il cons. Luciano Lapenna “nel rilevare che l’ufficio legale di Vasto è tra i primi in Italia per
efficienza e riscontri positivi per il nostro Comune, esprime, naturalmente, piena solidarietà al lavoro
portato avanti in questi anni. Rileva che tutto è migliorabile ed è pronto a discutere il miglioramento
rispetto all’attuale regolamento dell’Avvocatura del Comune di Vasto”.
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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