Comune di VASTO
Provincia di Chieti
__________________________________________________________________
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE DI VIGILANZA
**********
Verbale della seduta n. 17 del 11.09.2019
**********
L’anno Duemiladiciannove, il giorno undici, del mese di settembre alle ore 17:10, 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
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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.
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 n. 16 del 09.07.2019;
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2) Problematiche inerenti all’esercizio dei diritti dei consiglieri, ex art.23 regolamento del
Consiglio Comunale, con particolare riferimento alle tardive risposte agli accessi agli
atti;
3) Annullamento evento Jova Beach Party - proposta di discussione e fissazione
calendario delle audizioni, su proposta dei consiglieri Giangiacomo e Laudazi;
4) Convocazione degli assessori Marcello Luigi e Barisano Gabriele in merito a
interrogazioni a risposta scritta inevase da oltre 30 gg. (rif. Verbale n. 16 del
09.07.2019).
Si dà atto che la cons. Lucia Perilli ha inviato comunicazione di non poter essere presente per
ragioni di lavoro.
Punto 1 - Approvazione verbale seduta precedente.
I consiglieri, avendo già preso visione del verbale della seduta precedente, inviato
unitamente alla convocazione, non ritengono di dover apportare modifiche o integrazioni e,
quindi, il verbale n. 16 del 09.07.2019 si intende approvato.
Si passa al secondo punto all’o.d.g.
Punto 2 - Problematiche inerenti all’esercizio dei diritti dei consiglieri, ex art.23
regolamento del Consiglio Comunale, con particolare riferimento alle tardive risposte agli
accessi agli atti.
Alle ore 17:20 entra in aula il cons. Vincenzo Sputore.
Il Presidente espone il punto, ribadendo quanto già osservato nelle precedenti riunioni
riguardo alla carenza di personale nell’organico del Comune di Vasto che, nella maggior
parte dei casi, ha paralizzato il regolare svolgimento delle attività di accesso agli atti.
Alle ore 17:20 entra in aula l’assessore Barisano.
Nel corso della discussione si ritiene opportuno di riportare a verbale le richieste non ancora
evase, al fine di rendere edotto il Segretario generale, dott.ssa Erspamer, che provvederà in
merito. Pertanto di seguito si elencano:
- Cons. D’alessandro e Giangiacomo 2.08.2019 protocollato a mano accesso agli atti
relativo al fascicolo del Jova Beach Party;
- Cons. Giangiacomo, richieste inviate via pec, in merito a una sentenza che riconosce il
diritto di accedere da remoto al protocollo; un’altra richiesta riguardante un presunto
arbitrato di Laudazi e altri ; infine, una richiesta di in merito agli interventi del dott.
Toma sui debiti fuori bilancio.
- Cons. D’Elisa Alessandro il 24.07.2019, prot. 43521- 21.06.2019 accesso inerente la
Pulchra; prot. 47949 del 16.08.2019; prot. 45458 del 01.08.2019.
- Cons. Suriani, prot. 37472 del 27.06.2019; prot. 46857 del 09.08.2019; prot. 47119 del
13.08.2019.
In conclusione, la Commissione stabilisce, all’unanimità, di ascoltare per la prossima
riunione il Segretario Generale, dott.ssa Angela Erspamer, e il dirigente del Settore I, Dott.
Vincenzo Toma, per superare l’attuale momento di stallo e per valutare insieme proposte
migliorative per l’acceso agli atti dei consiglieri.
Punto 3 - Annullamento evento Jova Beach Party - proposta di discussione e fissazione
calendario delle audizioni, su proposta dei consiglieri Giangiacomo e Laudazi.
All’esito del dibattito viene stabilito di convocare e ascoltare sull’argomento alcuni dei
soggetti che hanno preso parte alla conferenza dei servizi comunali, al solo fine di verificare
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la correttezza dell’azione amministrativa dell’Ente in ordine all’organizzazione dell’evento
suddetto.
Pertanto, per la prossima riunione, si decide di convocare l’avv. Stefano Monteferrante, l’avv.
Luca Mastrangelo, l’avv. Alfonso Mercogliano. Si stabilisce, altresì, che verranno convocati
successivamente, qualora si rendesse necessario, anche il geom Italo Pomponio e il ten.
Giuseppe Del Moro.
Si passa alla discussione del 4° punto all’o.d.g.
Punto 4 - Convocazione degli assessori Marcello Luigi e Barisano Gabriele in merito a
interrogazioni a risposta scritta inevase da oltre 30 gg. (rif. Verbale n. 16 del 09.07.2019).
La Commissione ascolta, in base a quanto stabilito nella riunione precedente, gli assessori
suddetti. In particolare, l’assessore Gino Marcello, per l’unica interrogazione di sua
competenza, ha relazionato sull’iter seguito, precisando che è in attesa di una risposta da
parte del competente ufficio.
L’assessore Gabriele Barisano ha interloquito con la Commissione in merito a più
interrogazioni a risposta scritta inevase, cercando di fornire i chiarimenti caso per caso e
facendo presente la mole di lavoro a cui sono stati sottoposti gli uffici quotidianamente.
Entrambi gli assessori hanno rassicurato la Commissione sull’impegno futuro a osservare e
rispettare i tempi di risposta.
Non essendoci altri argomenti da discutere, alle ore 18:40 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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