Verbale di seduta del 14/1/2011 della Commissione Trasparenza del Comune di Procida.

In riferimento alla convocazione Prot. N. 155 del 7/1/2011, si è riunita la Commissione
Trasparenza.
Sono presenti
i Consiglieri:
Aniello Scotto di Santolo, Presidente della Commissione;
Gianluca Capodanno ;
Salvatore Ruocco;
I componenti esperti:
Tommaso Forestieri.
Si procede alla lettura dell’o.d.g. ed alla discussione del
1° punto:
“ Elezione del Vice Presidente” , la maggioranza del Consiglio Comunale designa alla suddetta
carica, il consigliere Gianluca Capodanno, che messo a votazione nell’ambito dei componenti la
Commissione Trasparenza, viene eletto all’unanimità.
Si passa al 2° punto all’o.d.g. relativo alla costituzione dell’ufficio di segreteria della Commissione.
Il presidente, propone di richiedere, così come previsto dall’art.5 del regolamento della
commissione trasparenza, al Presidente del Consiglio Comunale ed al Sindaco le indicazioni
relative ad un locale dove tenere le riunioni e i documenti della Commissione, nonché il nominativo
di un impiegato per l’Ufficio di segreteria.
Si mette in discussione il 3° e 4° punto dell’o.d.g. relativo al metodo di lavoro ed alla
programmazione e pianificazione dei lavori della commissione.
Il presidente, propone di concordare un metodo di lavoro condiviso, che possa consentire di
ottimizzare i lavori della commissione anche a supporto ed in collaborazione con l’Azienda
Comune, tale metodo sarà approntato e supportato dall’Ufficio di Segreteria.
In attesa della costituzione del suindicato Ufficio, si propone , comunque, di continuare i lavori
della Commissione seguendo una programmazione e pianificazione dei lavori, dettata dal Presidente
e dai singoli consiglieri di commissione, su temi e questioni ritenute attuali e contingenti.
La proposta è approvata all’unanimità.
Si mette in discussione il 5° punto all’o.d.g. “ Rapporti della Commissione con l’Amministrazione
Comunale e con il Consiglio Comunale”.
All’unanimità la Commissione chiede un incontro con il Presidente del Consiglio Comunale e con il
Sindaco, finalizzato alla volontà di conoscere alcuni indirizzi gestionali dell’Amministrazione
Comunale e di partecipare, agli stessi, i lavori della odierna riunione.
Firmato:
Aniello Scotto di Santolo
Gianluca Capodanno
Salvatore Ruocco
Tommaso Forestieri

Verbale di seduta del 16/3/2011 della Commissione Trasparenza del Comune di Procida.

In data 16 marzo 2011, si è riunita la Commissione Trasparenza, con all’od.g. incontro con
Il presidente della Commissione Trasparenza della precedente consigliatura , nella qualità di
Presidente uscente, Avv. Antonio Intartaglia.
Sono presenti
i Consiglieri:
Aniello Scotto di Santolo, Presidente della Commissione;
Gianluca Capodanno ;
Salvatore Ruocco;
I componenti esperti:
Alla riunione è presente, l’avv. Antonio Intartaglia, invitato dalla commissione nella qualità di
Presidente uscente, per favorire un proficuo proseguimento delle attività della Commissione , nel
solco delle azioni gia intraprese.
L’avv. Intartaglia espone, in dettaglio, il lungo e travagliato percorso sostenuto per giungere alla
redazione ed adozione del vigente regolamento e illustra alcuni punti dello stesso indicandone le
difficoltà trovate nell’attuazione.
Si sofferma sulla necessità di pensare alla commissione trasparenza come un’occasione per
garantire innanzitutto ai cittadini i propri diritti nei confronti della Pubblica Amministrazione.
La Commissione, dopo aver ringraziato l’avv. Intartaglia per la sua disponibilità dimostrata, decide
Di autoconvocarsi settimanalmente alle ore 11 del Sabato, per smaltire il lavoro di start-up della
commissione, salvo poi a verificare eventuali modifiche delle date di incontro.
Firmato:
Aniello Scotto di Santolo
Gianluca Capodanno
Salvatore Ruocco
Tommaso Forestieri

Verbale di seduta del 26/3/2011 della Commissione Trasparenza del Comune di Procida.

In data 26 marzo 2011 alle ore 11 presso la sala consiliare del Comune di Procida, si è riunita la
Commissione Trasparenza.
Sono presenti
i Consiglieri:
Aniello Scotto di Santolo, Presidente della Commissione;
Gianluca Capodanno ;
Salvatore Ruocco;
I componenti esperti:
Tommaso Forestieri.
Il presidente della commissione apre la seduta presentando una serie di documentazione composta
da atti deliberativi e di avvisi alla cittadinanza, attinenti al servizio SAP, e più precisamente inerenti
alla definizione delle modalità di pagamento dei morosi ed alla definizione degli interessi di mora.
In particolare la commissione ha affrontato la questione della bollettazione in merito alle
problematiche del costo di noleggio contatore e del costo di spedizione, oltre alle problematiche
degli interessi legali e di mora relativi ai ritardi di pagamento (Manifesto SAP Febbraio 2010).
Pertanto dopo ampia discussione, la commissione ritiene utile approfondire gli argomenti con la
richiesta di tutti gli atti amministrativi che regolamentano la tariffazione e la bollettazione.
Il presidente si fa carico della richiesta di tali atti e di mettere in discussione tale argomento nel
prossimo incontro della commissione.
Il presidente pone all’attenzione della commissione, la mancata attivazione di una procedura
informatizzata del protocollo, così come previsto dalla legge, e pertanto la commissione
all’unanimità decide di fare richiesta di informazione su tale problematica al Segretario comunale,
così come previsto dal regolamento della commissione.
Il presidente porta a conoscenza della commissione, la delibera di Giunta Municipale n.201 del
2010, in riferimento ad un contenzioso del Comune con la Soc. SEPA, la commissione riscontra la
necessità di richiedere agli uffici competenti, gli atti per poter procedere alla verifica
dell’adempienza contrattuale da parte della Soc.SEPA nel biennio 2008/2010, al fine di una più
completa e corretta costituzione in giudizio.
Anche questo punto sarà portato all’o.d.g. del prossimo incontro della commissione.

Firmato:
Aniello Scotto di Santolo
Gianluca Capodanno
Salvatore Ruocco
Tommaso Forestieri

Verbale di seduta del 2/4/2011 della Commissione Trasparenza del Comune di Procida.

In data 2 aprile 2011 alle ore 11,30 presso la sala consiliare del Comune di Procida, si è riunita la
Commissione Trasparenza.
Sono presenti
i Consiglieri:
Aniello Scotto di Santolo, Presidente della Commissione;
Salvatore Ruocco;
Mariano Cascone;
I componenti esperti:
Tommaso Forestieri.
In assenza della nomina dell’impiegato comunale addetto all’ufficio di Segreteria ai sensi dell’art.5
del regolamento della Commissione, funge da segretario , l’esperto membro aggregato Tommaso
Forestieri.
La Commissione dopo ampia discussione sugli atti pubblici che legano il Comune di Procida con la
Soc. SAP, relativamente al servizio dell’acquedotto, ritiene importante richiedere al Sindaco ed al
Segretario Comunale, di indicare il funzionario comunale responsabile del rapporto con la
suindicata società relativamente all’aspetto amministrativo/contabile, ed inoltre, richiede di avere
riscontro relativamente al comportamento della Soc. SAP per la tariffazione della quota fissa del
noleggio del contatore e delle spese di spedizione e sulla piena e corretta attuazione della delibera
del Consiglio comunale n.67 del 30/11/2009.
Inoltre, la commissione dopo lunga attesa senza alcun riscontro da parte dei responsabili, decide
all’unanimità di reiterare la richiesta di indicazione dell’impiegato comunale che sarà addetto
all’Ufficio di segreteria della commissione trasparenza nonché del locale dove poter lavorare.
Per quanto attiene l’argomento relativo al rapporto di servizio tra il Comune e la Soc SEPA, dopo
ampia discussione si decide all’unanimità di richiedere al Responsabile comunale del Servizio
Ecologia, di indicare la corretta adempienza contrattuale della soc. SEPA nel rapporto di servizio
con il Comune, rilevando eventuali inadempienze nel rapporto dal 2006 al 2010.
Relativamente alla bollettazione della raccolta rifiuti solidi urbani, la Commissione si impegna a
verificare la legittimità del pagamento del 10% dell’IVA sull’imponibile tariffato.
La Commissione decide, inoltre, di richiedere al Sindaco di notificare ai legali rappresentanti delle
Società partecipate la norma dello Statuto Comunale che consente ai consiglieri comunali l’accesso
agli atti.
Inoltre la Commissione decide di far richiesta al responsabile del Servizio Affari istituzionali , la
pubblicazione dei verbali e degli atti della commissione trasparenza sul sito del Comune.

Firmato:
Aniello Scotto di Santolo
Salvatore Ruocco
Mariano Cascone
Tommaso Forestieri

Verbale di seduta del 16/4/2011 della Commissione Trasparenza del Comune di Procida.

In data 16 aprile 2011 alle ore 11 presso la sala consiliare del Comune di Procida, si è riunita la
Commissione Trasparenza.
Sono presenti
i Consiglieri:
Aniello Scotto di Santolo, Presidente della Commissione;
Gianluca Capodanno ;
Salvatore Ruocco;
I componenti esperti:
Tommaso Forestieri.
Il presidente da lettura delle richieste fatte dalla Commissione Trasparenza all’Amministrazione
Comunale ed ai servizi della Azienda Comune a tutt’oggi inevase.
A seguito degli accadimenti dell’ultimo Consiglio Comunale, nel quale sono stati riportati in
discussione del Consiglio ordini del giorno senza nessun passaggio nelle commissioni consiliari
competenti, contro la determinazione precedente del Consiglio Comunale che su proposta del
Presidente del Consiglio , rinviava i punti dell’o.d.g. presentati dall’opposizione alle commissioni
consiliari competenti, e dopo aver verificato che le commissioni stesse risultano inadempienti da
mesi su quella che dovrebbe essere la loro normale attività; la Commissione Trasparenza nel pieno
servizio delle proprie funzioni si riserva di verificare con l’ufficio di presidenza del Consiglio
Comunale, l’attività delle commissioni consiliari soprattutto in riferimenti ai punti degli o.d.g. delle
sedute di C.C. rinviate ad esse .
Si ritiene inoltre di approfondire il passaggio di consegne avvenuto in merito alla riscossione della
TIA tra la Soc.SEPA/AIPA ed il Comune di Procida, con particolare riferimento alle quote non
riscosse.
Si prende atto della risposta verbale del Capo servizio degli Affari Istituzionali rispetto alla volontà
della scrivente Commissione Trasparenza di pubblicare i verbali e gli atti connessi alla propria
attività, sul sito Web del Comune di Procida.
In virtù di questa disponibilità, la commissione si organizza per trasferire il lavoro fin quì svolto su
documenti digitalizzati .
La Commissione si aggiorna al 30/4/2011.
Firmato:
Aniello Scotto di Santolo
Gianluca Capodanno
Salvatore Ruocco
Tommaso Forestieri

Verbale di seduta del 30/4/2011 della Commissione Trasparenza del Comune di Procida.

In data 30 aprile 2011 alle ore 11 presso la sala consiliare del Comune di Procida, si è riunita la
Commissione Trasparenza.
Sono presenti
i Consiglieri:
Aniello Scotto di Santolo, Presidente della Commissione;
Gianluca Capodanno ;
Salvatore Ruocco;
I componenti esperti:
Il Presidente come primo punto in discussione pone la costatazione della impossibilità della
Commissione trasparenza di continuare nei lavori per la totale inevasione di tutte le richieste di
informazioni fatte ai Servizi, al Sindaco, al Segretario Comunale, salvo la risposta verbale del Capo
Servizio degli Affari Istituzionali relativa alla pubblicazioni degli atti della Commissione sul sito
del Comune; pertanto la Commissione all’unanimità decide di reiterare, per l’ultima volta, tutte le
richieste finora fatte.
La Commissione dopo aver discusso sulla problematica della riscossione dei tributi ed in particolare
Quello dei Rifiuti solidi urbani, ritiene utile approfondire nella prossima seduta della Commissione
i termini contrattuali che hanno regolato il rapporto tra la SEPA e l’AIPA con il Comune di Procida
in particolar modo per ciò che concerne le modalità di riscossione ed i diritti esercitabili dal
Comune nei confronti delle suddette società.
Per tale motivo si farà richiesta agli uffici competenti di poter visionare i contratti che regolavano
tali rapporti e quelli che regolano quelli attuali con la Soc.Alfa Recupero Crediti.

La Commissione si aggiorna al prossimo sabato.
Firmato:
Aniello Scotto di Santolo
Gianluca Capodanno
Salvatore Ruocco

COMUNE di PROCIDA
COMMISSIONE TRASPARENZA
28/05/2011

Presenti: Aniello Scotto di Santolo, Gianluca Capodanno, Salvatore Ruocco.

Il consigliere Scotto aggiorna la commissione sulle risposte ottenute dagli uffici comunali in merito
alle richieste prodotte nelle passate sedute:
Sepa: il funzionario ha prodotto copia del piano economico – finanziario relativo agli anni 2007,
2008, 2009. Inoltre, a colloquio telefonico col presidente della commissione, ha ribadito la
disponibilità a produrre gli approfondimenti richiesti, precisando però che per alcune cose è
necessario dedicare del tempo.
Sap: ancora senza risposta. Ci si riserva di chiedere ulteriori atti contabili, compresi documenti di
programmazione e bilanci, nonché di verificare la regolarità applicativa di delibere di Consiglio
Comunale che andavano a normare la tariffazione. Il protrarsi di mancata risposta, anche
interlocutoria, metterà in condizione la Commissione di perseguire altre strade.
Incontrato occasionalmente il sindaco, la Commissione ha lamentato la mancata risposta ad una
richiesta di essere ricevuti. Il sindaco si è riservato di verificare la ricezione della richiesta e di
provvedere a dare risposta in tempi brevi.
Per la prossima seduta, la commissione, oltre agli atti richiesti per i quali si attende risposta,
richiederà gli ultimi bilanci disponibili della partecipata che gestisce il Porto di Marina Grande
“Marina di Procida”

Verbale Commissione trasparenza
Procida, 18/10/2011

In data odierna alle ore 19,00 si riunisce la Commissione Consiliare Trasparenza.
Risultano presenti:
Il Consigliere comunale Aniello Scotto di Santolo (Presidente);
il consigliere Salvatore Ruocco;
il consigliere Gianluca Capodanno;
il membro esperto Tommaso Forestieri.
In apertura si evidenziano le mancate risposte alle richieste della Commissione da parte
dell’Amministrazione Comunale e della Presidenza del Consiglio, ed in particolare la
Possibilità di accesso agli atti delle Società partecipate (Isola di Procida Navigando e S.A.P.).
Il Presidente, di fronte alle difficoltà causate dalle mancate risposte alle reiterate richieste,
propone di denunciare alla Prefettura le ripetute scorrettezze dell’A.C. nel non consentire l’accesso
agli atti delle società partecipate, così come previsto dallo Statuto del Comune e dal Regolamento
della Commissione Trasparenza.
I Consiglieri Ruocco e Capodanno, pur condividendo la necessità di visionare in tempi brevi gli atti
richiesti, si riservano di valutare quale sia l’azione più idonea da intraprendere per giungere alla
risoluzione del problema.
Il Presidente prende atto della richiesta fatta dai consiglieri e rinvia la decisione alla prossima
riunione di Commissione.
Il Consigliere Capodanno, dietro le ripetute richieste del membro esperto Tommaso Forestieri
Sulla problematica della ex Chiesa di San Giacomo, chiarisce alla commissione la situazione attuale
Esplicitando tutto il percorso seguito da lui per incarico dell’A.C. fino alla data.
In riferimento a tale problematica, il presidente, propone di indirizzare al Sindaco una richiesta di
chiarimenti in merito alla diffida fatta all’Associazione Poiesis di rilascio della struttura alla
scadenza del 31/12/2010 così come previsto dal comodato d’uso.
Rispetto a tale azione i consiglieri Ruocco e Capodanno si esprimono in maniera favorevole.
Il Presidente chiude la riunione impegnandosi ad una futura convocazione a data da destinarsi.
F.to
Aniello Scotto di Santolo
Gianluca Capodanno
Rocco Salvatore
Tommaso Forestieri.

