
 

 

 
 VERBALE N.22 della seduta del 01/02/2023 approvato in data 01/02/2023   

Ordine del giorno: Prot. N 32 del 30/01/2023 

Orario convocazione   primo appello: ore 9,30 - secondo appello:10,30 

 ORARIO INIZIO SEDUTA ORE: 10,40 
CONSIGLIERI PRESENTE 

ASSENTE 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

Giuseppe Milazzo A       

Giovanni Inzerillo P   10,40 11,25   

Domenico Bonanno P   10,40 11,14   

Maria Anna Caronia A       

Carmelo Miceli P   10,52 11,25   

Salvatore Forello P   10,40 11,25   

Mariangela Di Gangi A       

L’anno 2023 il giorno 01 del mese di Febbraio, si è riunita la I° Commissione Consiliare presso la 

sede istituzionale di via Roma 209, giusta Convocazione Ordine del giorno Prot. N. 32 del 

30/01/2023 

Alle ore 9,30, in prima convocazione, non è presente alcun Consigliere. 

Alle ore 10,40 in seconda convocazione, sono presenti i Consiglieri, Inzerillo, Bonanno, e il Vice 

Presidente Forello che nella qualità di Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara 

aperta la seduta. 

Il Presidente chiede alla segretaria di leggere il verbale della seduta del 27 01 2023, lo pone in 

votazione e la Commissione lo approva all’unanimità dei presenti. 

Il Presidente chiede alla segretaria di leggere il verbale della seduta del 30 01 2023, lo pone in 

votazione e la Commissione lo approva a maggioranza dei presenti con l’astensione del Consigliere 

Forello. 

Il Presidente passa all’esame della proposta di deliberazione avente ad oggetto: Revisione periodica 

delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2021 dal Comune di Palermo ex art. 20 

Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione 

pubblica”. - Ricognizione anno 2021. Relazione sullo stato di attuazione del piano di 

razionalizzazione straordinaria di cui alle deliberazioni di Consiglio comunale n 817/2017, 

261/2019, 13/2020, 125/2021 e n. 4/2022”PROCON 662/22. 

Il Presidente preannuncia la propria astensione dal voto soprattutto con riferimento alle diverse 

criticità che emergono con riferimento al sistema delle partecipazioni ,con riferimento in particolare 

alla mancata approvazione dei bilanci relativi al 2021 di Amat, Rap, Amg e Reset e con riferimento 

alle situazione della Società Palermo Ambiente il cui percorso di liquidazione non si è ancora 

completato e non risultano approvati i bilanci relativi agli anni 2018, 2019 2020 e 2021. 
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Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione avente ad oggetto: : Revisione periodica 

delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2021 dal Comune di Palermo ex art. 20 

Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione 

pubblica”. - Ricognizione anno 2021. Relazione sullo stato di attuazione del piano di 

razionalizzazione straordinaria di cui alle deliberazioni di Consiglio comunale n 817/2017, 

261/2019, 13/2020, 125/2021 e n. 4/2022” PROCON 662/22. 

La Commissione esprime parere a maggioranza dei presenti con l’astensione del Consigliere 

Forello. 

Il Consigliere Bonanno ritiene importante programmare gli incontri per la prossima settimana. 

La Commissione decide che lunedì 6 febbraio p.v.si recherà presso la II Commissione, martedì 7 

febbraio p.v. audirà i dirigenti competenti alle ore 10,30 al fine di acquisire alcuni chiarimenti sul 

servizio di pulizia dei materiali post incidenti stradali e mercoledì 8 febbraio p.v. alle ore 10,30 

audirà i dirigenti competenti sulle problematiche relative all’applicazione del CUP. 

Il Presidente chiede alla segretaria di leggere il verbale della seduta odierna lo pone in votazione e 

la Commissione lo approva all’unanimità dei presenti. 

 

ORARIO FINE SEDUTA ORE: 11,25 

  La Segretaria                       Il Presidente 

D.ssa Loredana Velardi                                                               Cons. Salvatore Ugo Forello 
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