
 VERBALE N.20 della seduta del 30/01/2023   approvato in data 01/02/2023 
Ordine del giorno: Prot. N. 356 del 30 12 2022 e Ordini del giorno Suppletivi Prot. n. 2 del 09 01 2023,Prot. 
n.16 del 12 01 2023 e Prot.n.26 del 19 01 2023
Orario convocazione   primo appello: ore 9,30 - secondo appello:10,30
 ORARIO INIZIO SEDUTA ORE: 10,42

CONSIGLIERI PRESENTE
ASSENTE

ORA 
ENTRATA

ORA 
USCITA

ORA 
ENTRATA

ORA 
USCITA

ORA 
ENTRATA

ORA
USCITA

Giuseppe Milazzo A

Giovanni Inzerillo P 10,42 12,00

Domenico Bonanno P 10,52 11,56

Maria Anna Caronia A

Carmelo Miceli P 10,42 12,00

Salvatore Forello A

Mariangela Di Gangi P 10,42 12,00

L’anno 2023 il giorno 30 del mese di Gennaio, si è riunita la I° Commissione Consiliare presso la 
sede istituzionale di via Roma 209, giusta Convocazione Ordine del giorno Prot. N. 356 del 30 12 
2022. e Ordini del giorno Suppletivi Prot. n. 2 del 09 01 2023, Prot. n.16 del 12 01 2023 e Prot.n.26 
del 19 01 2023 
Alle ore 9,30, in prima convocazione, non è presente alcun Consigliere.
Alle ore 10,42 in seconda convocazione, sono presenti i Consiglieri Miceli, Di Gangi e Inzerillo che 
nella qualità di Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
La seduta odierna è dedicata all’incontro con l’Assessore Orlando al fine di acquisire aggiornamenti 
sui lavori relativi allo svincolo del Forum e sui Cimiteri.
Il Presidente Inzerillo comunica che l’Assessore Orlando sarà presente in Commissione più tardi per 
precedenti impegni istituzionali.
Il Presidente chiede alla segretaria di leggere il verbale del 26 01 2023, lo pone in votazione e la 
Commissione lo approva all’unanimità dei presenti.
E’ presente in Commissione l’Assessore S. Orlando.
Il Presidente Inzerillo ringrazia l’Assessore e introduce l’argomento della seduta e chiede 
aggiornamenti sui lavori relativi allo svincolo del Forum.
L’Assessore rappresenta che dopo l’incontro in Commissione a fine novembre i lavori si sono fermati 
poiché il tecnico che segue l’impresa nella progettazione dello svincolo ha sollevato delle perplessità 
rispetto alle proposte fatta dall’Amministrazione.
L’Amministrazione aveva  comunicato che l’impresa doveva proseguire con i lavori di 
urbanizzazione e che l’impresa doveva fare una proposta sulle opere aggiuntive.
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Atteso che si sono avuti degli aumenti nei costi, con l’importo di 3 milioni e 200 mila euro si 
potrebbero effettuare solo i lavori della bretella di ingresso.
L’amministrazione proprio ora in riscontro alla proposta darà il via ai lavori con l’impegno che con 
gli eventuali ribassi d’asta ed economie si completi pure l’altra bretella.
L’Assessore prosegue comunicando che a marzo sarà presentato il progetto definitivo dell’altro 
Svincolo lato monte del Forum.
Interviene il Presidente Inzerillo il quale rappresenta che tale svincolo in uscita è importante.
Si apre un confronto sull’urgenza dello svincolo in entrata rispetto a quello in uscita.
Il Presidente Inzerillo chiede all’Assessore quale sia l’importo necessario da integrare per procedere 
ai lavori dello svincolo in entrata e l’Assessore risponde che necessitano altri 600 mila euro e che 
comunque è stata effettuata la richiesta di riaccreditare le somme di una gara che è bloccata che 
ammonterebbero a circa 1 milione di euro.
L’Assessore rappresenta che invierà la documentazione relativa.
La Commissione concorda sulla necessità di effettuare un sopralluogo al fine di verificare lo stato dei 
luoghi.
Interviene la Consigliera Di Gangi la quale chiede notizie sui progetti ex Gescal.
Si apre un confronto.
Interviene il Consigliere Miceli il quale chiede notizie sui cimiteri.
L’Assessore rappresenta che sono venuti in possesso di alcuni campi dell’area sovrastante al Cimitero 
e che si è provveduto alla pulizia.
Prosegue comunicando che sono iniziati i lavori di riparazione del vecchio forno crematorio e che il 
28 febbraio dovrebbe essere presentato il progetto esecutivo del nuovo.
L’Assessore rappresenta che domani sarà presentata la nuova piattaforma Sispi per la gestione dei 
servizi cimiteriali che snellirà il lavoro degli uffici, poiché le ditte di pompe funebri potranno usare 
la piattaforma e non dovranno recarsi fisicamente negli uffici.
Aggiunge che domani sarà presentata la struttura amministrativa dei Cimiteri nominata dal Sindaco 
con a capo il Dirigente e 3 Direttori per i cimiteri, uno per i Rotoli, uno per Santa Maria di Gesù e 
uno per i Cappuccini che saranno 3 ispettori di polizia municipale.
Il Consigliere Miceli poi chiede notizie sull’area che si sarebbe dovuta individuare all’interno del 
cimitero da destinare ai Musulmani.
Il Presidente Inzerillo ringrazia l’Assessore Orlando per la sua presenza in Commissione.
Il Presidente chiede alla segretaria di rinviare la lettura del verbale della seduta odierna alla prossina 
seduta.
Il Presidente alle ore 12,00 chiude la seduta.
ORARIO FINE SEDUTA ORE: 12,00
   La Segretaria                     Il Presidente
D.ssa Loredana Velardi                                                               Cons. Giovanni Inzerillo
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