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2016
-Interrogazione inerente alla gestione dei sistemi informatici 
e demografici del Comune di Vasto
-Mozione per il conferimento della cittadinanza onoraria al 
magistrato Nino Di Matteo RINVIATA IN COMMISSIONE
--Mozione per aprire un tavolo di confronto sulla partecipata 
Pulchra al fine di una verifica sulla sua gestione e operatività 
RESPINTA

-Mozione per incaricare un tecnico di settore al fine di 
verificare l’opportunità di favorire un migliore ricambio d’aria 
nei locali del mercato di Santa Chiara RESPINTA
--Interrogazione sullo stato della sicurezza sismica delle scuole 
di Vasto

2018
-Mozione per la creazione del nuovo Regolamento Sul Corpo 
di Polizia Locale RESPINTA
--Emendamento al Bilancio di previsione 2018-2020: 
finanziamento a bilancio dei lavori per le opere di 
urbanizzazione primaria in Via Lota, pari a 30.662,55 euro 
APPROVATO

-Interrogazione sullo stato di Fosso Marino
-Interrogazione sugli adeguamenti annuali dei compensi 
Pulchra
--Interrogazione sulla gestione della piscina comunale
-Mozione per contrastare le soste selvagge in Piazza L.V. 
Pudente APPROVATA
-Mozione inerente all’accesso ai fondi di cui all’art.10 L.R. n.6 
del 2018 sui giochi per i bambini disabili APPROVATA
--Mozione per l’inserimento della gestione della manutenzione 
del verde pubblico cittadino nel capitolato di appalto in corso 
di predisposizione per lo spazzamento e la raccolta dei rifiuti 
RESPINTA

-Mozione per l’istituzione di un Regolamento comunale sulla 
Street Art APPROVATA
--Interrogazione sull’affidamento della manutenzione del 
verde della Villa Comunale alla ditta Universo Sociale Onlus 
Cooperativa Sociale tipo BP

-Interrogazione sulla Gestione dei Servizi Informatici dell’Ente 
Comune
-Mozione sulla proposta di redazione di un regolamento delle 
aree a verde pubblico APPROVATA
-Mozione riguardante l’Intervento di limitazione dell’uso della 
plastica usa e getta - Plastic Free APPROVATA
--Interrogazione su Interventi sulle zone franose della Loggia 
Amblingh e di Via Adriatica
-Interrogazione sulla qualità dell’aria a Vasto 

2020
-Interrogazione sull’attività amministrativa dell’assessore 
all’istruzione, all’innovazione e delle politiche comunitarie
-Interrogazione sulle modalità di calcolo della Tari
- Risoluzione riguardante la tassa 2020 sull’occupazione del 
suolo pubblico 
--Mozione per proporre il contributo economico del Comune 
alla sterilizzazione dei cani randagi APPROVATA
-Mozione sulla sistemazione del percorso pedonale tra il 
centro storico e Vasto Marina e sul recupero di Fonte Nuova 
APPROVATA

-Interrogazione sui buoni alimentari dal Governo
--Interrogazione sullo stato dell’avvio da parte del Comune dei 
lavori di inclusione sociale previsti dalla normativa sul reddito 
di cittadinanza
-Interrogazione su adeguamento del canone annuo Tari 2016
-Interrogazione in merito all’incendio che ha interessato 
Punta Aderci e la zona industriale
--Mozione sull’istituzione di un Regolamento sulla gestione di 
Punta Aderci RINVIATA IN COMMISSIONE
-Interrogazione sul piano di assetto naturalistico
-Interrogazione sul birrificio di piazza Santa Chiara
-Mozione sul ricontrollo dell’adeguamento tariffario Pulchra 
RESPINTA

2021
--Mozione per sollecitare l’approvazione della Legge 
Regionale recante “Disposizioni per l’implementazione della 
gestione sostenibile, la tutela naturalistica e la valorizzazione 
degli ambienti costieri di Vasto e San Salvo” affinché venga 
istituita la Riserva Naturale Regionale Guidata denominata 
“Casarza” APPROVATA
--Interrogazione sul contenzioso del Comune di Vasto contro 
Enel Sole S.r.l.
-Interrogazione sulla posa in opera della fibra ottica
-Interrogazione sulle tubazioni in mare
-Interrogazione sui parcheggi realizzati unitamente alle 
nuove corsie ciclabili
-Interrogazione sul trasporto scolastico 
--Interrogazione in merito al PRU di Viale Dalmazia a Vasto 
Marina

2019
-Mozione sull’affidamento dei servizi cimiteriali RESPINTA
-Mozione sull’istituzione di un regolamento per contrastare la 
ludopatia RINVIATA IN COMMISSIONE
-Interrogazione sull’inquinamento acustico derivante dal 
transito ferroviario
--Interrogazione sull’installazione delle antenne Tim
-Interrogazione sulla Tari
-Interrogazione sull’incentivazione del compostaggio 
domestico
-Interrogazione sugli adeguamenti tariffari della Pulchra
-Interrogazione sulle motivazioni riguardanti l’annullamento 
del Siren Festival
--Interrogazione sul concerto di Jovanotti
-Mozione in merito alla verifica della corretta applicazione del 
contratto tra il Comune di Vasto e la Pulchra nel periodo 
2010-2018 RESPINTA
-Interpellanza in ordine al riconoscimento di debiti fuori 
bilancio ai sensi dell'articolo 94 d.lgs. 267 /2000
-Interrogazione sugli interventi al torrente Maltempo
--Interrogazione sull’aumento del costo del personale Pulchra
-Interrogazione sul debito della Pulchra 
-Interrogazione in merito alle condizioni del parco Nassirya
-Interrogazione su gli uffici Pulchra presso il Pala BCC
-Interpellanza sull’attivazione da parte del Comune dei lavori 
di inclusione sociale previsti dalla norma sul reddito di 
cittadinanza
--Interrogazione sui ritardi di certificazione sulle analisi 
dell’acqua delle fontanelle ecologiche

2017
-Mozione su istanza di accesso del Comune di Vasto alla 
ripartizione della quota dell’8 X 1000 IRPEF da destinare agli 
interventi in favore dell’edilizia scolastica RESPINTA
--Mozione per l’introduzione del “baratto amministrativo”, che 
ne definisca i criteri e le modalità e, in particolare, che preveda 
esenzioni o agevolazioni fiscali per quei cittadini con un ISEE 
inferiore al minimo reddituale APPROVATA
-Emendamento allo schema di bilancio di previsione 
2017-2019: Rideterminazione stanziamento addizionale 
comunale IRPEF con aumento di € 234.878,00 RESPINTO
--Emendamento allo schema di bilancio di previsione 
2017-2019: ridistribuzione degli utili di competenza del 
Comune, derivanti alla società partecipata Pulchra, da 
utilizzare per la riduzione dei costi della gestione dei rifiuti per 
l’anno 2017 RESPINTO
--Emendamento allo schema di bilancio di previsione 
2017-2019: determinazione provvisoria delle tariffe in attesa 
di un nuovo piano finanziario sulla base di costi certi RESPINTO
-Interrogazione sui parchimetri non muniti di POS
-Mozione sugli adeguamenti tariffari Pulchra APPROVATA
-Mozione per l’incremento delle corse festive del trasporto 
urbano RESPINTA
--Mozione per l’introduzione di un infopoint turistico nel 
Centro di Vasto RESPINTA
-Mozione sull’introduzione di un regolamento inerente la 
partecipazione dei cittadini alle attività del Comune di Vasto 
APPROVATA

-Mozione per l’installazione degli eco-compattatori sul 
territorio comunale APPROVATA
--Mozione per l’adozione del piano per l’abbattimento delle 
barriere architettoniche RESPINTA
-Mozione per l’adeguamento dei parchi pubblici cittadini alle 
esigenze dei bambini disabili RESPINTA
-Interpellanza sull’ installazione dei distributori di acqua 
microfiltrata
-Interrogazione inerente all’adeguamento del canone Pulchra
--Interrogazione in merito al recepimento della Legge 
Regionale sulla “Banca della Terra”
-Interrogazione sulle sponsorizzazioni relative ai lavori di 
ristrutturazione del pontile
-Interrogazione sulle attività della Società Cooperativa Pianeti 
Diversi

-Mozione sulla effettiva attuazione dell’art.40 dello statuto 
comunale, che prevede che il Sindaco, sentita la Giunta 
Comunale, indice, entro il mese di settembre di ogni anno, 
apposite conferenze dei servizi locali per esaminare 
l’andamento della qualità, quantità, efficienza ed efficacia dei 
servizi, formulando idonee soluzioni per il miglioramento di 
essi APPROVATA
--Interrogazione sulle attività della Società Cooperativa Pianeti 
Diversi
-Interrogazione sulle dichiarazioni scritte dall’Assessore 
Cianci presso la Commissione di Vigilanza
-Interrogazione sui lavori di ristrutturazione del Mercato di 
Santa Chiara
--Interrogazione sui MUD (Modelli unici di dichiarazione 
ambientale) dell’anno 2016 del Comune di Vasto 
-Interrogazione sulla concessione in comodato d’uso dei 
locali sottostanti la rotonda di Vasto Marina
-Interrogazione sulla segnaletica orizzontale delle strade 
cittadine
--Mozione per la revoca del Presidente del Consiglio 
Comunale Forte RESPINTA
-Mozione sull’aggiornamento del Piano di emergenza 
comunale di protezione civile APPROVATA
-Interrogazione sulle opere di urbanizzazione primaria nel 
comparto CO53 
--Interrogazione sulla trasparenza degli incassi derivanti 
dall’imposta di soggiorno
-Interrogazione sullo stato di degrado del Residence Rossetti
-Mozione per l’installazione di cestini per la raccolta 
differenziata nei luoghi pubblici RESPINTA
-Ordine del giorno sul sorteggio degli scrutatori, con priorità 
a disoccupati e agli studenti RESPINTO
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