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COMUNE   DI   PALERMO 
 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE 

IV  COMMISSIONE CONSILIARE  PERMANENTE 

Via U. Foscolo, 10 Tel. 0917408360-8361-8362 

quartacommissione@comune.palermo.it  

  

 

 

VERBALE N. 042  della seduta del 04 Marzo  2021                       Approvato in data 05.03.2021 

 

 

ORDINE DEL GIORNO: Prot. 016/2017-2022 del 26/02/2021  

ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09:30 -  10:30 

 

 

CONSIGLIERI PRESENTI Presente 
Assente 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA 

Inzerillo                Giovanni 

 
P 09:39 11:15 ______ ______ ______ ______ 

Cancilla               Roberta 

 
P 09:39 10:54 ______ ______ ______ ______ 

Di Pisa                   Carlo P 09:39 11:15 ______ ______ ______ ______ 

Orlando                  Caterina 

 
P 09:39 11:15 ______ ______ ______ ______ 

Randazzo              Antonino          

 
P 09:52 10:33 ______ ______ ______ ______ 

 

VERBALE 

Orario inizio seduta h. 09:39 

 

L’anno duemila ventuno, il giorno quattro del mese di Marzo, giusta convocazione 

del Sig. Presidente Prot. 016/2017-2022 del 26/02/2021; si riunisce la IV 

Commissione Consiliare Permanente, in modalità telematica con collegamento a 

distanza, per l’esame dei punti posti all’ordine del giorno della convocazione 

precedentemente citata. 

 

Il luogo della riunione è, convenzionalmente, la sede istituzionale della 

Commissione in Via Ugo Foscolo n. 10 Palermo. 

 

Alle ore 09:39 , prima convocazione, il Presidente Giovanni Inzerillo, assistito dal 

Segretario Giovanni Chiaramonte, dispone di chiamare l’appello, al termine del 

quale risultano presenti, esprimendo l’autorizzazione alla registrazione, i Cons.ri 

Roberta Cancilla, Carlo Di Pisa, Caterina Orlando e Giovanni Inzerillo, presenti 4 

su 5, essendo stato raggiunto il numero legale, Il Presidente Giovanni Inzerillo 

dichiara aperta la seduta. 
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Sono altresì presenti in collegamento il Dr. Sergio Pollicita, l’Arch. Giovanni Sarta 

e l’Arch. Gabriella Minaudo. Che esprimono il consenso alla registrazione. 

 

Il S ringrazia gli intervenuti  esprimendo la propria gratificazione sulla bontà ed 

apprezzamento della proposta fatta da questa commissione sulla possibilità di 

utilizzare parzialmente il parcheggio del cimitero di Santa Maria di Gesù per 

l’istallazione di loculi fuori terra di ultima generazione. 

 

Il Dr. Sergio Pollicita riconosce a questa commissione di avere sempre collaborato 

in sinergia con questa amministrazione anche in forma critica costruttiva. 

 

Alle ore 09:52 entra in collegamento il Cons. Antonino Randazzo che acconsente 

alla registrazione. 

 

Il Dr. Pollicita fa un excursus sulle attività  fatte dall’amministrazione per l’utilizzo, 

parziale, del parcheggio del Cimitero di Santa Maria di Gesù, attraverso la nomina 

del Rup, nella persona dell’Arch. Gabriella Minaudo e del Gruppo di progettazione. 

 

Si sta valutando anche l’utilizzo totale del parcheggio e di potere utilizzare un 

terreno, non di proprietà comunale, adiacente per destinarlo a parcheggio, questa 

soluzione deve essere valutata accuratamente stante che bisognerebbe espropriare 

questo terreno, di ciò il Sindaco ha investito della problematica l’Assessore 

all’urbanistica Prof. Giusto Catania sotto il profilo amministrativo. 

 

Il Presidente ritiene che l’eventuale soluzione di utilizzo totale del parcheggio 

potrebbe essere la soluzione migliore anche nella prospettiva che solo un nuovo 

cimitero potrà risolvere il grave problema dei cimiteri cittadini. 

 

Si è collegata in video conferenza, dando l’autorizzazione alla registrazione 

l’Assessora Maria Prestigiacomo. 

 

Il Presidente premette che la commissione è pienamente a conoscenza che i tecnici 

del Comune sono oberati di lavoro ma la situazione gravissima ci porta a dovere 

conoscere i tempi di realizzazione. 

 

Interviene l’Arch  Minaudo che premette che i tempi non saranno velocissimi, sono 

tante le procedure per bisogna intraprendere e questo se tutto va nella direzione 

giusta non passeranno meno di quattordici mesi, questa e una previsione 

ottimistica. 

 

L’Ass.ra Prestigiacomo ritiene che le previsioni dette dall’Arch. Gabriella Minaudo 

sono molto realistiche e chiaramente non sono i tempi per l’emergenza, si impegna 

personalmente affinché i tempi siano il più breve possibile e a tal proposito chiederà  

al Sindaco di inviare una nota alla Regione per accelerare i tempi per le conferenze 

di servizio. 
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Il Presidente chiede i tempi tecnici. 

 

L’Arch. Giovanni Sarta prevede che utilizzando il 60/70% si potranno collocare 

1200 loculi, potrà essere più preciso tra una decina di giorni.  

 

Il Presidente ringrazia delle notizie avute dagli intervenuti e li congeda, chiedendo 

all’Ass.ra Prestigiacomo e Dr. Pollicita di rimanere ancora collegati per sapere se si 

hanno notizie delle ricerca di terreni per inumazione. 

 

Il Dr. Pollicita comunica che il protocollo di intesa con l’Ente Santo Spirito andrà a 

giorni in giunta per l’approvazione.  

 

Sulla estumulazione delle salme con hanno già venticinque anni dalla tumulazione, 

si sta procedendo. 

 

Per il pagamento che deve essere fatto all’ASP per il servizio medico, si sta 

attingendo dal fondo di riserva che servirà anche all’acquisto di eventuale 

involucro per quelle salme in cui ci sono problemi di tenuta stagna. 

 

Esce dalla riunione il Cons. Antonino Randazzo alle ore 10:33.  

 

L’Amministrazione, attraverso i suoi uffici tecnici, ha individuato diversi terreni di 

proprietà comunale o assegnati al comune dall’agenzia dei beni confiscati che sono 

in fase di valutazione, sotto il profilo geologico, sanitario ed urbanistico, per essere 

utilizzati per i servizi cimiteriali in campi di inumazione. 

 

L’Amministrazione, su una nota propositiva, inviata dalla Cons.ra Caterina 

Orlando, sta contattando le amministrazioni comunali dell’area metropolitana per 

verificare se ci sono le condizioni per stipulare accordi di utilizzo, attraverso 

convenzioni, delle loro aree cimiteriali per tumulazioni e inumazioni.  

 

Esce dalla riunione la Cons.ra Roberta Cancilla alle ore 10:54. 

 

Il Presidente ringrazia il Dr. Sergio Pollicita per la precisa relazione che ha fatto 

alla Commissione e lo congeda. 

 

Il Dr. Sergio Pollicita  ringrazia a sua volta la Commissione e riconferma 

l’impegno già preso di tenere informata la commissione dello stato di avanzamento 

delle attività messe in atto per risolvere i  problemi dei cimiteri cittadini. 

 

Il Segretario sottopone alla Commissione di approvare  le seguenti correzione nei 

verb. 034 – 035 – 036  e 038 del mese di febbraio 2021. 

 

Verb. n. 034 del 22.02.21, prendere atto che nel testo del verbale l’orario di inizio 

della commissione è stato erroneamente scritto 09:47, deve intendersi correttamente 

ore 09:45.   
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Verb. n. 035 del 23.02.21, prendere atto che bisogna cassare il periodo “ Il 

Presidente invita il Segretario a leggere il verbale odierno che letto e posto in 

votazione viene approvato all’unanimità dei presenti” in quanto trattasi di un 

refuso, il verbale è stato approvato il 26.02.21 con il verbale n. 038.  

 

Verb. n. 036 del 24.02.21, prendere atto che nel testo del verbale l’orario di inizio è 

stato erroneamente scritto 09:41, deve intendersi, correttamente, 09:42.  

 

Verb. n. 038 del 26.02.21, è stato omesso nel testo del verbale, nell’elenco dei 

Consiglieri presenti all’appello,  il nominativo del Cons. Antonino Randazzo.  

 

Alle ore 11:15, in considerazione che è stato già avviato l’appello per il Consiglio 

Comunale, il Presidente dichiara chiusa la seduta, rinviando in altra data 

l’approvazione del presente verbale.. 

 

La registrazione della riunione, che è parte integrante del presente verbale, è 

visionabile sul sito del Comune di Palermo al link 

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

                 

 

                    Il Segretario                                               Il Presidente                               

           (Giovanni Chiaramonte)                          Cons. Giovanni Inzerillo                  

      

 

 

 

 

 

 

 

Fine seduta h.  11:15 
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