Comune di VASTO
Provincia di Chieti
__________________________________________________________________
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE DI VIGILANZA
**********
Verbale della seduta n. 26 del 17.03.2021
**********
L’anno Duemilaventuno, il giorno diciassette, del mese di marzo, 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

Presenti
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CARINCI DINA

P

P
P

Presenti n. 10

Assenti n. 4

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 verbali delle sedute del 05.01.2021 e del 29.01.2021;
Problematiche inerenti all’esercizio dei diritti dei consiglieri, ex art.23
regolamento del Consiglio Comunale;
audizione del dirigente Mastrangelo in merito al taglio degli alberi nel corso
dell’anno 2020;
comunicazioni del Presidente in merito ai lavori della commissione.

Punto 1 - Approvazione verbali delle sedute del 05.01.2021 e del 29.01.2021.
Viene messa ai voti l’approvazione del verbale del 05.01.2021.
- Favorevoli: 8
- Astenuti: 2 (Sputore – Carinci)
Viene messa ai voti l’approvazione del verbale del 29.01.2021.
- Favorevoli: 8
- Astenuti: 2 (Sputore – Carinci)
Pertanto, i verbali n. 24 del 05.01.2021 e n. 25 del 29.01.2021 risultano approvati.
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 consigliere D’Elisa fa presente che la richiesta di accesso agli atti del P.R.U. datata
19.02.2021, non ha avuto seguito.
All’esito, viene stabilito che nella prossima riunione sarà invitata a partecipare la
dott.ssa Anna Lucia Mascioletti, al fine di fare il punto della situazione.
Si passa al terzo punto all’o.d.g.
Punto 3 - audizione del dirigente Mastrangelo in merito al taglio degli alberi nel
corso dell’anno 2020.
Introduce l’argomento il Presidente della Commissione, riassumendo come di
seguito.
Su istanza del Comitato cittadino per la tutela del verde urbano, sono state
attenzionate delle zone specifiche della città (via Ritucci Chinni, viale Giulio Cesare,
c.so Europa, ecc.) in cui sono stati effettuati incisivi interventi di potatura o, in taluni
casi, di capitozzatura di alberi. Nella precedente riunione è stato ascoltato il dott.
Francesco Marsico, quale funzionario del servizio manutenzioni del Comune di
Vasto, il quale ha esposto le modalità operative del proprio servizio, riferendo,
altresì, di non essere informato in merito al taglio delle alberature eseguite all’interno
dei lavori di competenza dell’ufficio LL.PP.
Pertanto, il Presidente cede la parola all’avv. Luca Mastrangelo, in qualità di
dirigente del predetto ufficio, il quale riferisce quanto di seguito.
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In riferimento al taglio degli alberi eseguiti durante i lavori di "Riqualificazioni di Via
Ritucci Chinni" ricorda che l'intervento è precedente al 06/10/2020, data in cui è
stato approvato il Regolamento del Verde Pubblico e Privato in Consiglio Comunale.
Pertanto i provvedimenti inerenti la gestione e la tutela delle formazioni arboree in
aree urbane e periurbane sono di competenza del comune nel cui territorio le stesse
ricadono, così come previsto dall'art. 49 della L.R. 4 gennaio 2014, n. 3.
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 344 del 11.12.2019 e successivamente con
Determinazione Dirigenziale n. 80 del 24/02/2020 sono stati approvati,
rispettivamente, il Progetto Definitivo ed Esecutivo dei lavori "Riqualificazioni di Via
Ritucci Chinni" in cui sono stati previsti gli interventi che hanno determinato il taglio
degli alberi.
Il geom. Pomponio ha provveduto ad inviare preventivamente, apposita
comunicazione all'Ufficio Tutela e Gestione del Patrimonio Boschivo di Chieti e
alla Stazione CC Forestale di Vasto, al fine di fugare ogni dubbio relativamente alle
competenze degli atti approvati e, a seguito della comunicazione, non è stato
eccepito nulla in merito dalle predette autorità competenti.
Per quanto riguarda, invece, gli interventi effettuati su Via Giulio Cesare, il dirigente
ribadisce che si sono resi necessari per garantire la sicurezza dei pedoni, essendo
stato verificato che gli arbusti con il forte vento rischiavano di piegarsi.
Infatti, le radici dei fusti erano poco ancorate al terreno e gli alberi avevano una
flessione pericolosa, oltre al fatto che creavano notevoli riduzioni di passaggio sia dei
pedoni, con o senza carrozzini, sia dei diversamente abili. Il dirigente si impegna a
trasmettere la documentazione inerente i due interventi al Presidente della
Commissione subito dopo la fine della seduta.
Al termine della trattazione del punto e all’esito del confronto dei consiglieri con il
dirigente, il cons. Luciano Lapenna propone di preparare una relazione unica da
sottoporre al consiglio comunale.
Esaurito l’argomento, l’avv. Luca Mastrangelo viene ringraziato e congedato e la
Commissione passa alla discussione del 4° punto all’o.d.g.
Punto 4 - comunicazioni del Presidente in merito ai lavori della commissione.
Il Presidente conclude la seduta, ricordando ai consiglieri che a seguito dello
spostamento delle elezioni amministrative, le commissioni saranno probabilmente in
carica fino al mese di luglio o di agosto. Da appuntamento per la prossima seduta ai
colleghi commissari e, non essendoci altri argomenti da discutere, alle ore 18:40
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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