Comune di VASTO
Provincia di Chieti
__________________________________________________________________
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE DI VIGILANZA
**********
Verbale della seduta n. 25 del 29.01.2021
**********
L’anno Duemilaventuno, il giorno ventinove, 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.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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

Presenti Assenti

CONSIGLIERI SUPPLENTI
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CARINCI DINA

P

P
A

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 05.01.2021;
comunicazioni del presidente in merito agli accessi agli atti e alla
calendarizzazione dei lavori della commissione;
audizione del dirigente Mastrangelo e del dottor Marsico in merito al taglio
degli alberi nel corso dell’anno 2020;
audizione del dirigente Toma in merito alla chiusura della contabilità con la
Pulchra Srl al momento della vendita delle quote.

Punto 1 - Approvazione verbale seduta precedente del 05.01.2021.
La trattazione del punto è rimandata alla prossima seduta.
Si passa al secondo punto all’o.d.g.

Punto 2 - comunicazioni del presidente in merito agli accessi agli atti e alla
calendarizzazione dei lavori della commissione.
Il Presidente riferisce alla Commissione che gli accessi agli atti che erano in sospeso,
sono stati evasi. Sono state presentate nuove istanze che, si auspica, verranno evase
in tempi più rapidi.
Il Presidente comunica, nuovamente, l’intenzione di convocare ulteriori due sedute,
da svolgere entro fine marzo, per chiudere gli argomenti ancora in sospeso. A tale
scopo, la cons. Dina Carinci comunica che invierà la relazione del M5S sull’utilizzo
dei locali del PalaBCC alla segretaria di Commissione nei prossimi giorni, la quale, a
sua volta, provvederà ad inoltrarla a tutti consiglieri componenti la presente
Commissione.
In calendario resta anche l’audizione del Dirigente Luca Mastrangelo sulla
trattazione del successivo punto all’o.d.g., perché ha comunicato l’impossibilità ad
essere presente alla seduta odierna.
Qualora le elezioni amministrative dovessero subire uno slittamento a settembre p.v.,
verrà predisposto una nuova calendarizzazione dei lavori.
Punto 3 - audizione del dirigente Mastrangelo e del dottor Marsico in merito al
taglio degli alberi nel corso dell’anno 2020.
È presente il dott. Marsico al fine di chiarire ai consiglieri le modalità operative con
cui viene effettuato il taglio degli alberi sul territorio cittadino, soprattutto di quelli
che ricadono sul suolo pubblico, in relazione al nuovo regolamento per la gestione del
verde pubblico e privato, approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 143 del
05.10.2020.
Il dott. Marsico espone in modo chiaro l’iter che l’ufficio manutenzioni segue, sia per
quanto attiene alle istanze dei privati, sia per quanto riguarda la manutenzione degli
alberi di competenza dell’Amministrazione comunale. Lui, in qualità di agronomo
iscritto all’Albo, redige in ogni caso apposita relazione.
Per quanto riguarda la specifica richiesta di informazioni sul taglio di alcune
alberature durante l’esecuzione di opere pubbliche per il rifacimento dei marciapiedi
in c.so Europa e in viale Giulio Cesare, il dott. Marsico informa i consiglieri di non
aver ricevuto richieste e di non essere a conoscenza di quanto eseguito dal settore
2

LL.PP.
Pertanto, il Presidente si riserva di approfondire l’argomento rinnovando la
convocazione del dirigente del predetto servizio, avv. Luca Mastrangelo.
Il cons. Sputore sottolinea la necessità di periodiche verifiche sulle alberature
comunali, al fine di evitare danni di qualsiasi genere e natura, la cui responsabilità
ricade sempre sui dirigenti e sugli amministratori comunali.
Al termine dell’intervento del dott. Marsico, quest’ultimo viene ringraziato e
congedato.
Si passa alla discussione del 4° punto all’o.d.g.
Punto 4 - audizione del dirigente Toma in merito alla chiusura della contabilità
con la Pulchra Srl al momento della vendita delle quote.
È presente il dott. Vincenzo Toma.
Il Presidente cede la parola alla cons. Carinci, che aveva chiesto la trattazione del
presente punto, la quale, avendo una lunga serie di domande da rivolgere al
dirigente, ne legge alcune, alle quali il dott. Toma fornisce le risposte.
Dopo aver fornito alcune delle risposte, in considerazione della necessità di avere a
disposizione dei dati che, in questo momento, il dirigente non ha, essendo collegato
via web da casa, viene stabilito che la cons. Carinci invierà al dott. Toma i quesiti, ai
quali lo stesso potrà rispondere in modo puntuale.
Non essendoci altri argomenti da discutere, alle ore 18:30 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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