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ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N. 413 DEL 29 09 2020 e Disposizione del               
P.C.C N. 7 del 24.03.2020  
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10:00 Seconda  
 
CONSIGLIERI  PRESENTI 

 
Presente 
Assente 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCIT

A 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCIT

A 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCIT

A  

Zacco  Ottavio A - -     
Anello Alessandro P 10.15 11.05     
Cusumano  Giulio  P 10.15 11.05     
Gelarda Igor P 10.15 11.05     
Scarpinato F.sco Paolo  P 10.15 11.05     
  

VERBALE  
 

Il Presidente Anello alle ore 10.15 apre la seduta in modalità telematica, in seconda              
convocazione con la presenza del  Consigliere Cusumano e Gelarda e Scarpinato  
La registrazione della stessa sarà visionabile il giorno successivo alla seduta ai seguenti             
link: 
https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6  
Argomenti da trattare: 

1. Comunicazioni del Presidente. 
2. Programmazione degli incontri. 
3. Varie ed eventuali. 
4. Approvazione del verbale della seduta odierna. 

Il Presidente Anello chiede se ci sono comunicazioni. 
Il Consigliere Gelarda riporta la notizia che gli inquirenti hanno deciso l'arresto            
dell’ex direttore del cimitero dei Rotoli. Ricorda che la lega è intervenuta già in              
passato facendo un esposto alla procura.  
Ritiene che in questo periodo di mala politica di gestione ci sia stato un              
approfittamento da parte di qualcuno a vendere dei loculi. Visto che la Commissione             
si occupa di programmazione deve intervenire anche se già in ritardo. Crede che in              
questo momento sia necessario, per dare risposte ai cittadini, si debba chiedere di             
sentire i vertici dell’Amministrazione comunale che si occupano del cimitero per           
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capire il Comune cosa sta facendo, quindi cosa si sta programmando per evitare             
questa grave sofferenza, anche in vista dei progetti del recovery fund. 
Chiede quindi con urgenza al presidente, alla luce delle ultime notizie di questa             
mattina, che si convochino immediatamente i vertici dell’amministrazione        
comunale che si occupano  dei cimiteri. 
Il Presidente Anello ritiene di attivarsi subito e chiede se ci sono altri interventi. 
Il Cons. Cusumano concorda con il collega Gelarda anche se ritiene sia difficile             
avere il Sindaco in commissione pertanto chiede chi si può convocare eventualmente            
al posto del Sindaco. 
Il Presidente Anello risponde che sarà invitato il Sindaco visto che è il detentore              
della delega ai servizi cimiteriali, ciò nonostante crede di invitare i Dirigenti            
responsabili e il Capo Area per capire quali sono gli atti amministrativi che si stanno               
mettendo in atto per risolvere questa problematica disastrosa.  
Il Cons. Scarpinato condivide l'intervento del Cons. Gelarda e concorda con il            
Presidente sulla decisione presa poiché il Sindaco ha la delega dei servizi cimiteriali e              
deve rispondere in Commissione delle problematiche e sulle notizie attuali che fanno            
male alla Città di Palermo. 
Il Presidente Anello invita il Segretario a procedere con le richieste di invito sia al               
Sindaco che detiene in questo momento la delega di Assessore ai servizi cimiteriali             
che agli uffici  responsabili. 
Il Cons. Scarpinato chiede di procedere alla lettura della programmazione delle           
audizioni al fine di programmare le date  
Il Presidente Anello crede che sia giusto che ci sia la presenza del Presidente Zacco               
per programmare gli incontri. Chiede al Segretario di leggere comunque gli incontri            
programmati. 
Il Consigliere Scarpinato visto che il Presidente Zacco è assente ritiene che per             
procedere in maniera spedita chiede almeno per lunedì organizzare un'audizione con i            
Revisori dei Conti vista la situazione che sussiste o altra audizione con uffici che              
hanno manifestato criticità. 
Il Consigliere Gelarda chiede se l'audizione di richiesta di incontro per i servizi             
cimiteriali partirà oggi stesso. 
Il Presidente Anello risponde di sì ed è d’accordo con il Consigliere Scarpinato per              
invitare  lunedì il Collegio dei Revisori. 
Il Segretario procede alla lettura degli incontri programmati  
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Si apre un dibattito. 
Il Cons. Cusumano ritiene che il sopralluogo alla Sispi non sia necessario.  
Il Consigliere Scarpinato precisa che la richiesta per andare a visitare la struttura             
della sispi nasce perché visto che si paga il canone, ritiene di avere trovato una               
soluzione trasferendo la Sispi in un altra struttura e precisamente in un’ala del corpo              
della Polizia Municipale facendo risparmiare all’Amministrazione parecchi soldi        
relativi ai fitti passivi. 
La Commissione ha sempre dato delle idee e contributi a questa Amministrazione che             
rimane sorda agli inviti che provengono da questa commissione. 
Il Consigliere Cusumano concorda con quanto con quanto detto dal Consigliere           
Scarpinato sulla finalità del suo intento, ritiene che si possa fare anche            
telematicamente convocando i dirigenti del patrimonio perché ritiene la proposta          
interessante e corretta. 
Si continua con la lettura degli incontri da programmare 
Si apre un dibattito. 
Il Presidente Anello  chiede al Segretario di leggere il verbale della seduta odierna. 
Il Segretario  procede alla lettura. 
La Commissione procede con la votazione del verbale 
La Commissione approva il verbale N.742 del 02/10/2020 all'unanimità dei presenti 
Alle ore 11.05  la seduta è chiusa. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

              Il Segretario  Il Presidente 

        Salvatore Palazzolo  Alessandro Anello 
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