Comune di VASTO

Provincia di Chieti

________________________________________________________

COMMISSIONE CONSILIARE
BILANCIO E SVILUPPO ECONOMICO
**********

Verbale della seduta n. 10 del 14.12.2018
**********
L’anno Duemiladiciotto il giorno Quattordici del mese di Dicembre alle ore 16:30, presso
la Sala del Gonfalone del Palazzo di Città, regolarmente convocata dal proprio Presidente, ai
sensi dell’art. 19 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle
Commissioni Consiliari, si è riunita la Commissione Consiliare Bilancio e Sviluppo
Economico, costituita con Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 01.08.2016.
All’appello nominale risultano presenti i Signori Consiglieri:
COMPONENTI
1. TIBERIO NICOLA
2. DEL BONIFRO MARIANNA
3. LAPENNA LUCIANO ANTONIO
4. MARCHESANI MARCO
5. PAOLINO GIOVANNA
6. PERILLI LUCIA
7. MARRA MARCO
8. BACCALA’ ELIO
9. PROSPERO FRANCESCO
10. D’ALESSANDRO DAVIDE
11. CAPPA ALESSANDRA
12. d’ELISA ALESSANDRO
13. SURIANI VINCENZO
14. GIANGIACOMO GUIDO
15. CARINCI DINA NIRVANA
16. LAUDAZI EDMONDO

CONSIGLIERI SUPPLENTI

Presenti Assenti
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Sostituito dal Cons. Supplente NAPOLITANO GIUSEPPE
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Presenti n. 13

Assenti n. 3

Partecipa con funzione di Segretario verbalizzante la Dott.ssa Laura CICCOTOSTO,
designata dal Segretario Generale con nota prot. n. 57645 del 14/11/2017, ai sensi dell’art. 17
comma 7 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle
Commissioni Consiliari.
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Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente della Commissione, Nicola
TIBERIO, dichiara aperta la seduta, al fine di discutere dei seguenti argomenti posti all’ordine
del giorno:
1. “Declassificazione a strada comunale del tratto della S.P. 157 (S.P. 212 – S.S. 16) dal
km. 0 al Km. 0 + 300 – Provvedimenti”;
2. “Atto di indirizzo per la concessione esterna a terzi della gestione dell'impianto
sportivo denominato 'Parco muro delle Lame' ubicato in località 'La frana' ex art. 42
del d.lgs. 267/2000 e ss.mm. ed ii.”.
Ai sensi dell’art. 22, comma 2, del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio
Comunale e delle Commissioni Consiliari, viene convalidato il verbale della seduta
precedente, tenutasi in data 16.10.2018.
Partecipa alla riunione il Dott. Luca Mastrangelo, Dirigente del Settore “Strutture di staff a
servizio di tutti i settori, Unità di progetto – Servizi Sportivi e Ricreativi”, al fine di fornire
eventuali delucidazioni.
Il Presidente Tiberio apre la discussione introducendo il primo punto all’ordine del giorno e
invitando i partecipanti a prendere visione della proposta di Delibera di Consiglio Comunale
n° 1463 del 19.09.2018 e della planimetria allegata.
Interviene il Consigliere Laudazi precisando che, pur essendo favorevole alla procedura di
declassificazione della strada provinciale in questione, ritiene necessario integrare la
sopracitata proposta di Delibera con una breve relazione dell’ufficio patrimonio e dell’ufficio
viabile sugli aspetti di competenza. Consiglia, inoltre, di apportare modifiche al testo della
proposta di Delibera, andando ad eliminare il capoverso nel quale viene specificato che “la
declassificazione del tratto di strada interessato relativamente all’acquisizione della titolarità
in capo al Comune di Vasto non comporterà alcun onere di spesa per l’Ente” o, in alternativa,
aggiungendo parte di testo per precisare che dovranno essere predisposti appositi capitoli di
spesa per eventuali spese di manutenzione del tratto stradale interessato.
Segue la replica del Consigliere Marra, il quale ritiene che la Delibera in questione, in questa
fase, non ha alcuna attinenza con la Commissione Bilancio.
A questo punto il Presidente propone di passare al secondo ed ultimo punto posto all’ordine
del giorno, avente ad oggetto la concessione esterna a terzi della gestione dell'impianto
sportivo 'Parco muro delle Lame' ubicato in località 'La frana', come da proposta di Delibera
di Consiglio n°1837 di data 21.11.2018.
Dopo un breve dibattito sull’argomento, interviene il Dott. Luca Mastrangelo fornendo
delucidazioni e risposte ai quesiti dei componenti della Commissione. Nello specifico, il
Dirigente intende chiarire che, relativamente agli interventi da eseguire nell’arco dell’intera
durata della concessione per un importo complessivo non inferiore ad € 250.000,00, il gestore
dovrà presentare un cronoprogramma contenente sia il tipo di investimento che intende
realizzare sia il lasso di tempo in cui verranno eseguiti. Il Dott. Mastrangelo conclude
sottolineando che entrambi i parametri saranno oggetto di valutazione da parte di una apposita
commissione.
Prende la parola il Consigliere Carinci, chiedendo che venga specificato nel bando che sarà
garantita la pubblica utilità, evitando che il gestore applichi tariffe su servizi attualmente non
a pagamento.
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Il Consigliere Suriani eccepisce che in caso di gestione esternalizzata non sussiste
l’economicità, in considerazione del fatto che qualsiasi servizio pubblico è antieconomico. Per
cui chiede di motivare le ragioni di economicità o, alternativamente, di eliminare la frase
riportata nella sopracitata Delibera nella quale si evince che il criterio di selezione viene
determinato sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Inoltre, ribadisce che
tutti i servizi che attualmente sono gratuiti (vale a dire la pista di atletica, il percorso
naturalistico e quant’altro), devono rimanere gratis al fine di salvaguardare ciò che è già libero
e fruibile da tutti.
Il Consigliere Carinci, a tal proposito, consiglia di specificare che il criterio di selezione verrà
determinato sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, indicando altresì quali
sono gli elementi di cui si terrà conto.
Segue l’intervento del Consigliere Laudazi, il quale avanza la richiesta di aggiungere il
termine “annuo” accanto all’importo di € 5.000,00 a titolo di canone posto a base d’asta, in
quanto non specificato al terzo rigo del punto n. 3 della Delibera di Consiglio n° 1837.
Concorda con i Consiglieri di minoranza Carinci e Suriani relativamente alla necessità di
garantire a chi attualmente utilizza l’impianto di poter continuare ad usufruirne senza dover
pagare nulla.
Prende nuovamente la parola il Consigliere Suriani, al fine di specificare che il canone non
dovrà essere stornato dall’importo degli investimenti.
Esauriti gli argomenti inseriti all’o.d.g., il Presidente scioglie la seduta alle ore 18:05.

********
Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

f.to

IL Presidente
Cons. Nicola TIBERIO

f.to
IL Segretario
Dott.ssa Laura CICCOTOSTO

__________________________

__________________________
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