Comune di VASTO
Provincia di Chieti
__________________________________________________________________
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE DI VIGILANZA
**********
Verbale della seduta n. 18 del 08.01.2020
**********
L’anno Duemilaventi, il giorno otto, del mese di gennaio, alle ore 17:00, 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

CONSIGLIERI SUPPLENTI

Presenti

p
p
p
p
a
p
p
a
p
a
p
p
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.
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. 17del 11.09.2019;
2) Problematiche inerenti all’esercizio dei diritti dei consiglieri, ex art.23 del
regolamento del Consiglio Comunale;
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3) Audizione dirigente Settore I dott. Toma in merito ai problemi relativi agli accessi agli
atti dei consiglieri;
4) Situazione della sezione “amministrazione trasparente” del sito istituzionale. Verifica
e eventuale discussione;
5) Proposta di discussione richiesta dal cons. Marco Gallo inerente la concessione
all’utilizzo dei locali del Pala BCC.
Il Presidente giustifica il cons. Alessandro D’Elisa che ha comunicato di non poter prendere
parte alla presente seduta.
Inoltre, il dott. Vincenzo Toma, che era stato convocato per discutere sul terzo punto
all’ordine del giorno, ha comunicato l’impossibilità ad essere presente. Pertanto, la
discussione dell’anzidetto argomento è rimandata alla prossima riunione.
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. 17 dell’ 11.09.2019 si intende approvato.
Si passa al secondo punto all’o.d.g.
Punto 2 - Problematiche inerenti l’esercizio dei diritti dei consiglieri, ex art.23 del
regolamento del Consiglio Comunale.
Considerato che nella precedente seduta era stato stabilito di convocare il Segretario
generale, dott.ssa Angela Erspamer, che nel frattempo è stata trasferita presso altro Ente, il
Presidente comunica che nella prossima riunione sarà invitata la dott.ssa Lucia Mascioletti,
nuovo Segretario generale.
Il Presidente espone il punto e, uditi gli interventi dei consiglieri Gallo, Laudazi,
Giangiacomo e Lapenna, si riporta a verbale che le richieste di accesso agli atti di seguito
indicate risultano inevase.
- Richiesta del cons. Giangiacomo del 02.08.2019 “accesso al protocollo da remoto”
- Richiesta del cons. Suriani del 11.12.2019 “ripartizione risorse del personale tra i vari
settori”.
- Richieste del cons. d’Elisa, come indicato nell’allegata comunicazione inviata dal
predetto al Presidente di questa Commissione: 1) prot. 65330 del 18.11.2019
“organizzazione dei settori del Comune, elenco del personale, titolo di studio,
inquadramento, mansione svolta e settore di provenienza. 2) prot. 71523 del
09.12.2019 “copia del progetto esecutivo del Mercato Santa Chiara”. 3) prot. 71525 del
10.12.2019 “richiesta pareri in merito all’art. 110, comma 2, del decreto sindacale n. 13.
Punto 4 - Situazione della sezione “amministrazione trasparente” del sito istituzionale.
Verifica e eventuale discussione.
In linea generale, si riscontrano carenze nella pubblicazione e nell’aggiornamento della
sezione trasparenza del sito istituzionale del Comune di Vasto.
Uditi i cons. Laudazi, Lapenna, Sputore, Giangiacomo e Suriani, viene stabilito,
all’unanimità, che la trattazione dell’argomento verrà ripresa nella prossima seduta con il
nuovo Segretario Generale.
Si passa alla discussione del 5° punto all’o.d.g.
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Punto 5 - Proposta di discussione richiesta dal cons. Marco Gallo inerente la concessione
all’utilizzo dei locali del Pala BCC.
Prende la parola il cons. Marco Gallo ed espone le motivazioni alla base della sua richiesta di
inserimento dell’argomento nell’o.d.g.
All’esito della discussione del presente punto, nella quale sono intervenuti tutti i consiglieri
presenti, emerge la necessità di ascoltare i referenti della gestione del contratto di
concessione dei locali del PalaBCC, nonché ricostruire l’iter procedurale degli atti connessi e
verificare se ci sono responsabilità amministrative e contabili da parte dei dirigenti e
funzionari comunali.
Infine, la proposta del cons. Gallo di fare chiarezza sulla modalità di concessione dei locali
del PalaBCC alla soc. Pulchra Spa viene messa ai voti e, all’unanimità, i consiglieri decidono
di approfondire l’argomento, convocando il dirigente dott. Vincenzo Toma anche sul
presente argomento.
Non essendoci altri argomenti da discutere, alle ore 18:20 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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