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Prot. 016 /2017-2022                  Palermo, lì 26/02/2021 

 

Ai Sig.ri Consiglieri della 

 IV Commissione Consiliare 

Cancilla Roberta, Di Pisa Carlo, 

Inzerillo Giovanni, Orlando Caterina, 

Randazzo Antonino  

 

     e.p.c.      Al Sig. Presidente del Consiglio 

                      Salvatore Orlando  

 

           Al Sig. Segretario Generale 

                 

           All’Ufficio di Staff al C. C. 

 

                                                                                                    LORO   SEDI 

 

 

 

 

 

 

Oggetto:         Convocazione  Commissione per  i giorni    01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 08  – 09    

                           10 – 11  – 12 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 22 – 23– 24 – 25 – 26 – 29 – 29  - 30     

                           31 Marzo  2021.                  

 
 Tenuto conto della disposizione n.7 del 24/03/2020 del Sig. Presidente del Consiglio 

Comunale, si avvisano i Sigg. Consiglieri che, per determinazione del Presidente, la 

Commissione Consiliare è convocata alle ore 09:30, in prima convocazione e non 

raggiungendo il numero legale, alle ore 10:30, in seconda convocazione, dei giorni 01 – 02 – 

03 – 04 – 05 – 08  – 09 – 10  – 11  – 12 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 22 – 23– 24 – 25 – 26 – 29 – 

30 – 31 Marzo 2021, in modalità videoconferenza (mediante collegamento telematico “a 

distanza”), ai sensi dell’Art. 73 comma 1 del Decreto Leg.  N. 18 del 17/03/2020 ( pubblicato in 

G.U.R.I. n. 70 del 17/03/2020) , per trattare gli argomenti di cui all’allegato O.d.G.   

Resta inteso che luogo della riunione è da intendersi, convenzionalmente, la sede istituzionale 

della Commissione,  sita in Via Ugo Foscolo n. 10, Palermo. 

Il Segretario provvederà, nei termini di legge, alla notifica e pubblicazione del presente avviso  

di convocazione  e O.d.G. 



La registrazione video delle sedute della IV Commissione Consiliare, potranno essere 

visionate, digitando il link di seguito riportato. 

Hytps://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=4  

 

Ordine del Giorno: 

 

1. Comunicazioni del Presidente; 

 

2. Programmazione lavori di Commissione; 

 

3. Audizione dei Sig.ri Assessori con deleghe inerenti alle  competenze della Commissione; 

 

4. Audizione dei Dirigenti dei servizi  inerenti alle competenze della Commissione; 

 

5. Misure di contrasto per fronteggiare l’emergenza epidemiologica ( Covid 19); 

 

6. Controlli automatici delle aree oggetto di abbandono di rifiuti; 

 

7. Controlli e sopralluoghi nei cimiteri comunali per verificare condizioni igienico 

sanitarie; 

 

8. Esame proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto “ 

Ottemperanza all'ordine del giorno n.1 di cui alla deliberazione di cc n. 279 del 

07/12/2014 in ordine alla predisposizione di un piano di programmazione di 

decentramento finalizzato per una più omogenea distribuzione delle farmacie”. 

AREG/522550 - 29/06/2015 Parere dato dalla Commissione Favorevole 

 

9. Esame proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto: 

“Regolamento della comunicazione commerciale per i gestori degli impianti 

pubblicitari presenti nel territorio della Citta' di Palermo” AREG/39684 - 19/01/2016 

Parere espresso dalla Commissione il 27/04/2018 Favorevole con 12 emendamenti. 

 

10. Esame proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto: 

Approvazione del regolamento in materia di obblighi di trasparenza dei titolari di 

cariche elettive e di governo, degli organi di sorveglianza e dei titolari di cariche 

direttive in enti controllati, vigilati e/o partecipati, nonché' dei titolari di incarichi 

dirigenziali. AREG/1997515 - 21/12/2016; 

 

11. Esame proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto. “ 

Approvazione Regolamento per la disciplina dei rapporti con le organizzazioni di 

volontariato” AREG 1034048/2013; 

 

12. Esame proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto 

“Approvazione Regolamento Emergenze Sociali “ AREG 1034818/2013. 

 

13. Esame proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto: “ 

Regolamento per la destinazione e l'utilizzo di beni confiscati alla criminalità 

organizzata di proprietà del comune di Palermo” AREG/306177 - 20/04/2015; 

 

14. Esame proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto: Proposta di 

deliberazione di consiglio comunale n.05 del 26/11/2015 integrazione al regolamento 



comunale sui servizi cimiteriali approvato con deliberazione di c.c. 

n.194/1997:introduzione dell'art.89bis.” AREG/915894 - 26/11/2015; 

 

15. Esame proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto. “ 

Regolamento per gli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare ” AREG/1875153 - 

22/11/2016 

 

16. Esame proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto: “ Proposta 

di modifica del Regolamento per il decentramento” AREG 120595/2018; 

 

17. Esame proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto: 

Regolamento "Collaborazione tra Cittadini e Amministrazione per la Cura, la 

Rigenerazione e la Gestione Condivisa dei Beni Comuni" AREG/885534/2018 

 

18. Esame proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto: 

“Regolamento "Utilizzo somme con forme di Democrazia Partecipata - L.R. n. 5/2014" 

AREG/947616 - 02/07/2018; 

 

19. Esame proposta di deliberazione : “ Regolamento per la gestione dei rifiuti solidi urbani 

ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm. e II. Della Legge 

Regionale n. 9/2010”- AREG 1025580/2018,  reso parere IV Commissione il 5/4/2019 

con n. 57 Emendamenti. 

 

20. Esame proposta di deliberazione :” Manifestazione di assenso in ordine al rilascio 

dell’autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii., per la 

realizzazione e la gestione di un centro di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non 

pericolosi, da realizzare nel Comune di Palermo in Via Buzzanca n. 88 – Ditta Bologna  

Ecoservice s.r.l., non conforme alle prescrizioni dello strumento urbanistico vigente”. 

AREG/1545080/2019. Parere reso IV Commissione Sfavorevole 

 

21. Esame proposta avente oggetto: “Indirizzo sulla mobilità nel centro storico di Palermo” 

AREG/1458008 - 21/10/2019 

 

22. Parere sulla de pubblicizzazione del Opera Pia Cardinale Ernesto Ruffini di Palermo ex 

art 62 legge 6972/1890. AREG/755599 - 07/08/2020; 

 

23. Parere su proposta di deliberazione avente per oggetto: “Manifestazione di assenso in 

ordine al rilascio dell’autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs.152/2006 e 

ss.mm.ii.,  per la realizzazione e la gestione di un impianto di trattamento rifiuti per 

l’attività R5-R10 e R13 da parte della Società SESA s.r.l., nell’ambito del 

Provvedimento Autorizzativo Unico( P.A.U.R.) ex art. 27 bis del D.lgs n. 152/2006, 

relativamente al” Progetto per  il rinnovo attività estrattiva cava di calcare denominata 

“ Cava Serafinello” sita in c.da Serafinello- Boccadifalco, nel Comune di Palermo – 

Progetto di recupero ambientale  con utilizzo rifiuti ed avvio di un impianto di 

trattamento di rifiuti per attività R5-R10 e R13 . Società SESA s.r.l., non conforme alle 

prescrizioni dello strumento urbanistico vigente”- “AREG/895400/2020- 

      
24. Parere su proposta di deliberazione avente per oggetto “ Modifica Regolamento 

Cimiteri” AREG 730085/2020; 

 



25.  Parere su proposta di deliberazione avente per oggetto: "Revisione biennale della 

pianta organica delle farmacie del Comune di Palermo Anno 2020"  Il prescritto parere 

è stato richiesto con i motivi di urgenza. 

 

 

 

                                                                  D’ordine del   

                PRESIDENTE 

                                             Cons. Giovanni Inzerillo 

 

                                                  

        Il Segretario 

                                             Giovanni Chiaramonte 
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