Comune di VASTO

Provincia di Chieti

________________________________________________________

COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE DI VIGILANZA
**********

Verbale della seduta n. 2 del 04.10.2016
**********
L’anno Duemilasedici il giorno Quattro del mese di Ottobre alle ore 16:15, presso la Sala del
Gonfalone del Palazzo di Città, è riunita la Commissione Consiliare Permanente di Vigilanza,
costituita con Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 01.08.2016, 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.
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6.
7.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.

SURIANI VINCENZO
LAPENNA LUCIANO ANTONIO
SPUTORE VINCENZO
BACCALA’ ELIO
PAOLINO GIOVANNA
PERILLI LUCIA
MARRA MARCO
PROSPERO FRANCESCO
DEL PRETE NICOLA
CAPPA ALESSANDRA
D’ELISA ALESSANDRO
GIANGIACOMO GUIDO
CARINCI DINA NIRVANA
LAUDAZI EDMONDO

Presenti Assenti
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Presenti n. 11

Assenti n.3

Partecipa, con funzioni di Segretario verbalizzante, Daniela Di Cesare, Istruttore Direttivo
Amministrativo dell’Ente, designata dal Segretario Generale con nota del 15.09.2016, prot. 42932, ai
sensi dell’art. 17, comma 7, del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e
delle Commissioni Consiliari.
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Sono presenti, altresì, senza diritto di parola, secondo quanto stabilito al medesimo art. 17, comma 5,
del predetto Regolamento, il Presidente del Consiglio, Giuseppe Forte e il vice-presidente del
Consiglio, Ludovica Cieri.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente della Commissione, Vincenzo Suriani,
dichiara aperta la seduta.
Preliminarmente, il Presidente illustra i compiti della Commissione di Vigilanza, ai sensi di quanto
previsto all’art. 23 del vigente Regolamento, in particolare ai commi 2 e 3, e comunica la sua
intenzione di riunire la Commissione periodicamente, ferme restando le esigenze dei componenti.
A questo punto, il Presidente, introduce il primo punto all’ordine del giorno, relativo a
“Problematiche inerenti l’esercizio dei diritti dei consiglieri, ex art. 23 del Regolamento per il
funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni Consiliari, approvato con deliberazione
del C.C. n. 16 del 16.03.2010”.
Sull’argomento, il Consigliere Dina Nirvana Carinci, interviene dichiarando di non aver avuto risposte
dagli uffici competenti, in merito ad interrogazioni e richieste di accesso agli atti, di cui si allega al
presente verbale apposito elenco (all. 1).
Interviene il consigliere Alessandro D’Elisa, portando all’attenzione della Commissione la richiesta di
accesso agli atti presentata in data 09.09.2016, con prot. 41915, allegata al presente verbale (all. 2), di
cui ha ottenuto solo parzialmente la documentazione. In particolare, lamenta la mancata produzione di
un allegato (il parere) alla richiesta ufficiale presentata dall’Amministrazione comunale all’ANAC il
29.07.2016.
Il vice-presidente della Commissione, Luciano Lapenna, sostiene che il ritardo, o la mancata
esibizione di taluni documenti, non è dettato dalla volontà di non dare risposte, ma dalla notevole mole
di lavoro che grava sugli uffici, dal periodo particolare delle ferie estive, nonché dalla possibile
riservatezza di alcune pratiche.
Al riguardo il consigliere Carinci e altri fanno notare che comunque, anche in caso di riservatezza,
dev’essere prodotta una risposta scritta e motivata.
Tutti i consiglieri, inoltre, convengono che il lavoro degli uffici può essere agevolato con l’evasione
delle richieste tramite e-mail ai consiglieri interessati.
Esaurita la trattazione del primo argomento all’ordine del giorno, i consiglieri raccomandano al
Presidente di inviare una lettera al Segretario Generale che riepiloghi le richieste di accesso agli atti e
le interrogazioni, al fine di ottenere risposte scritte e di verificare la situazione nella prossima seduta.
Alle ore 16:45 è presente alla riunione il dott. Vincenzo Marcello, su convocazione del Presidente
della Commissione.
Prima di passare al punto successivo, il consigliere Vincenzo Sputore fa notare che l’art. 21, comma 1,
del precitato Regolamento stabilisce che le Commissioni hanno facoltà di chiedere l’intervento nelle
proprie riunioni dei Funzionari e Dirigenti dell’Ente su proposta della maggioranza dei consiglieri
componenti. Pertanto, eccepisce che in questo riunione, il dirigente è stato convocato direttamente dal
Presidente di Commissione.
Il Presidente, nel richiamare il successivo art. 23, e in particolare il comma 7, risponde sulla specificità
della Commissione di Vigilanza, e al tempo stesso ribadisce che il calendario delle eventuali audizioni
verrà in linea di massima concordato.
Il Presidente, quindi, propone di passare al secondo punto all’ordine del girono, nel quale è previsto
l’intervento del Dirigente dott. Vincenzo Marcello, per delucidazioni in merito ai seguenti argomenti:
a) Procedure in uso per istruttoria e liquidazione contributi assistenziali;
b) Chiarimenti sulla determinazione dirigenziale n. 153 del 28.07.2016;
c) Chiarimenti sulle procedure di assunzione dello staff del Sindaco.
Il consigliere Laudazi eccepisce gli eccessivi margini di discrezionalità nella concessione dei
contributi straordinari e, in genere, nelle relazioni che arrivano in Commissione Contributi, e propone
che le pratiche vengano ricondotte all’ufficio comunale preposto, per una valutazione più oggettiva,
prima di portarle in Commissione. Lamenta inoltre, la mancanza di un Responsabile del Procedimento.
Pertanto, chiede un impegno in tal senso al Dirigente, che si rende disponibile.
2

In relazione al punto “b) Chiarimenti sulla determinazione dirigenziale n. 153 del 28.07.2016”, il
Consigliere Laudazi eccepisce che la predetta determina, come altre, è stata pubblicata con cospicuo
ritardo.
Al riguardo, il Dirigente, Vincenzo Marcello, fa presente che, proprio al fine di evitare ritardi nella
pubblicazione delle determinazioni dirigenziali, è stato formulato un accordo con il Responsabile di
P.O. del Servizio Finanziario in base al quale entro sette giorni dal ricevimento dei predetti atti, lo
stesso effettuerà il necessario controllo contabile e li trasmetterà alla Segreteria Generale per la
relativa pubblicazione.
In ordine al terzo punto “c) Chiarimenti sulle procedure di assunzione del personale dello staff del
Sindaco”, il dott. Vincenzo Marcello comunica che si resta in attesa della risposta dell’ANAC,
all’esito della quale l’Amministrazione valuterà come procedere.
Esauriti gli argomenti per i quali è stato convocato, il Dirigente Vincenzo Marcello esce dall’aula, e la
Commissione prosegue con la discussione del terzo punto all’ordine del giorno, ovvero “Analisi della
situazione sicurezza nelle scuole, proposta di approfondimenti”.
Prende la parola il consigliere Alessandra Cappa per evidenziare la necessità di visionare la
documentazione, ovvero le certificazioni atte a dimostrare la stabilità statica e la sicurezza degli edifici
ospitanti le scuole della nostra città, nonché di creare un apposito fascicolo con i certificati (C.P.I.,
collaudo statico, ecc.) attestanti le condizioni di detti edifici.
Sull’argomento, il Consigliere Luciano Lapenna comunica che in questi anni sono stati fatti numerosi
interventi per la messa in sicurezza delle scuole e, ad oggi, ci sono edifici in regola con quasi tutte le
certificazioni.
Al termine della discussione, data l’importanza dell’argomento, i consiglieri all’unanimità stabiliscono
di convocare nella prossima riunione il Dirigente del Settore Infrastrutture per il territorio, arch.
Michele D’Annunzio, e il Responsabile di P.O. del Servizio Lavori Pubblici, ing. Luca Giammichele,
al fine di ottenere chiarimenti in ordine a quanto è stato già fatto e a quanto è necessario fare per le
Scuole della nostra Città.
Esauriti gli argomenti inseriti all’o.d.g., il Presidente scioglie la seduta alle ore 18:30.
********

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

LA SEGRETARIA
f.to Daniela Di Cesare

IL PRESIDENTE
f.to Vincenzo SURIANI

__________________________

__________________________

********
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