Comune di VASTO
Provincia di Chieti
__________________________________________________________________
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE DI VIGILANZA
**********
Verbale della seduta n. 24 del 05.01.2021
**********
L’anno Duemilaventuno, il giorno cinque, del mese di gennaio, alle ore 17:00 è
riunita, in collegamento web, 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, n. 39 del 12.06.2019 e n. 5 dell’11.02.2020, 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.
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14.

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
TIBERIO NICOLA
LAUDAZI EDMONDO
DEL PIANO MAURO
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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
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
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argomenti all’ordine del giorno:
-

Approvazione verbale seduta precedente del 19.11.2020;
Problematiche inerenti all’esercizio dei diritti dei consiglieri, ex art.23
regolamento del Consiglio Comunale;
Presentazione eventuali relazioni di maggioranza o di minoranza inerenti le
tematiche trattate dalla Commissione nelle sedute precedenti;
Comunicazione del Presidente della Commissione e calendarizzazione
prossime sedute;
Taglio di alberi/verde pubblico nel corso dell’anno 2020 – proposta di
discussione.

Punto 1 - Approvazione verbale seduta precedente del 19.11.2020.
In merito al presente punto, il cons. Luciano Lapenna osserva che nel verbale viene riportata
la dicitura “sono intervenuti i consiglieri…omissis”, senza precisare cosa è stato detto. Ferma
restando l’approvazione del verbale da parte sua, rileva che, soprattutto al punto 3, sarebbe
stato opportuno verbalizzare che i cons. Lapenna e Marra dissentivano da quanto detto dal
cons. Laudazi. Pertanto, chiede che nelle prossime stesure venga, quantomeno, indicato, se
l’intervento sia favorevole o meno all’argomento di discussione.
L’approvazione del verbale del 19.11.2020 viene messo ai voti:
Favorevoli: 8 (al momento della votazione non sono presenti i cons. D’Alessandro e Paolino)
Astenuti: 1
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.
Il Presidente cede la parola al cons. D’Elisa, che ha trasmesso una mail, il quale
espone come il tardivo accesso agli atti impedisca al consigliere di espletare in modo
compiuto il proprio ruolo.
Non essendoci altri interventi, la Commissione passa alla discussione del 3° punto
all’o.d.g.
Punto 3 - Presentazione eventuali relazioni di maggioranza o di minoranza
inerenti le tematiche trattate dalla Commissione nelle sedute precedenti.
Il Presidente fa presente alla Commissione che, riguardo agli argomenti trattati nelle
sedute precedenti, “PalaBCC”, “Raccolta rifiuti nel Lock down” e “Ampliamento
cimitero”, è pervenuta una sola relazione di minoranza, da parte del cons. Laudazi.
Pertanto, propone di presentarla al Consiglio comunale.
Prende la parola il cons. Lapenna il quale chiede tempo per poter predisporre sugli
argomenti la relazione di maggioranza da presentare al Consiglio unitamente a
quella di minoranza.
Il Presidente fissa il termine di gg. 7 per l’invio di quanto sopra alla Commissione.
Prende la parola il cons. Laudazi e precisa che la sua relazione sull’ampliamento del
cimitero comunale è, in definitiva, una richiesta all’Amministrazione di
aggiornamento delle planimetrie dei luoghi oggetto di intervento.
Si passa alla discussione del 4° punto all’o.d.g.
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Punto 4 - Calendarizzazione prossime sedute commissione di vigilanza.
Il Presidente comunica che è sua intenzione, entro la fine del mandato, svolgere
ancora due o tre sedute, da svolgere entro fine marzo, per portare a termine gli
argomenti che sono rimasti in sospeso, ovvero:
- Audizione del dott. Toma sulla questione Pulchra;
- Opportunità di audizione degli altri dipendenti in servizio presso l’ufficio
personale;
- Audizione del dott. Marsico, così come emergerà nella trattazione del
successivo punto all’o.d.g.;
- Nuova audizione della dott.ssa Mascioletti.
Punto 5 - Taglio di alberi/verde pubblico nel corso dell’anno 2020 – proposta di
discussione.
Il Presidente espone il punto e informa i consiglieri che in data 17.12.2020 ha ricevuto
una nota da parte del Comitato Cittadino per il Verde Pubblico con cui sono stati
chiesti chiarimenti sulle responsabilità dell’Amministrazione in ordine al taglio degli
alberi nel territorio cittadino.
All’esito della discussione, la Commissione decide all’unanimità di approfondire
l’argomento, convocando nella prossima riunione l’agronomo in servizio presso il
settore Manutenzioni, dott. Marsico e, se necessario, anche l’assessore di riferimento.
Non essendoci altri argomenti da discutere, alle ore 19:00 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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