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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. 044  della seduta del 08 Marzo  2021                       Approvato in data 08.03.2021 

 

 

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 09:45 10:58 ______ ______ ______ ______ 

Cancilla               Roberta 

 
P 09:45 10:58 ______ ______ ______ ______ 

Di Pisa                   Carlo P 09:50 10:58 ______ ______ ______ ______ 

Orlando                  Caterina 

 
P 09:45 10:58 ______ ______ ______ ______ 

Randazzo              Antonino          

 
P 09:48 10:17 ______ ______ ______ ______ 

 

VERBALE 

Orario inizio seduta h. 09:45 

 

L’anno duemila ventuno, il giorno otto 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 09:45, 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, Caterina Orlando e Giovanni Inzerillo, presenti 3 su 5, essendo 

stato raggiunto il numero legale, Il Presidente Giovanni Inzerillo dichiara aperta la 

seduta. 
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In attesa che si colleghino in video conferenza  il Sig. Assessore Sergio Marino e la 

D.ssa Paola Di Trapani dell’Assessorato ville e giardini, convocati in audizione per 

porre a conoscenza della Commissione il programma di manutenzione del verde 

cittadino e la pulizia di aiuole e giardini, il Presidente chiede al Segretario di 

comunicare le prossime riunioni di commissioni già programmate e da 

programmare. 

 

Si collega il Cons. Antonino Randazzo alle ore 09:48 e esprime il consenso alla 

registrazione. 

 

Si collega il Cons. Carlo Di Pisa alle ore 09:50 esprimendo il consenso alla 

registrazione. 

 

Il Segretario comunica che giorno 09 p.v. si è programmato l’audizione dell’Ass.ra 

Maria Prestigiacomo su manutenzione strade e marciapiedi. 

 

Comunica che è pervenuta in commissione una richiesta di audizione dalla 

Associazione “ Si può Fare per un lavoro di Comunità “ sugli interventi 

programmati per l’aiuto ai disabili psichici. 

 

Il Presidente chiede di leggere la richiesta di convocazione pervenuta con tutti gli 

allegati. 

 

Il Segretario da lettura della email pervenuta. 

 

La Commissione si determina di convocare in audizione l’Associazione richiedente 

dopo avere acquisito chiarimenti da parte degli uffici comunali e dall’assessore 

Mattina. 

 

Alle ore 10:17 esce dalla riunione il Cons. Antonino Randazzo. 

 

La Commissione apre una discussione sulla seduta tenuta giorni fa con i Tecnici e 

Dirigenti sull’ampliamento del Cimitero di Santa Maria di Gesù, ritenendo che i 

tempi previsti sono di gran lunga superiori all’emergenza che si sta vivendo, con un 

aumento giornaliero di bare in deposito. 

 

La Cons.ra Cancilla, in attesa ancora della presenza del Sig. Assessore Marino e 

D.ssa Di Trapani, invita la commissione nel programmare le domande da porre 

all’Assessore e Dirigente sulle competenze di Villa e Giardini e di RESET sul verde 

cittadino. 

 

La Cons.ra Orlando chiede di conoscere  il programma di intervento di RAP sul 

ritiro ingombranti. 

 

Il Presidente nonostante avesse ricevuto la conferma, telefonica di partecipazione 
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all’audizione, da parte del Sig. Assessore Sergio Marino, lo stesso e la D.ssa Di 

Trapani non  siano collegati in video conferenza, sicuramenti per impegni 

improvvisi e non prevedibili, dispone di riconvocarli giorno 10 c.m. stesso orario e 

argomento. 

 

Il Presidente invita il Segretario a leggere il  verbale odierno  da porre in votazione. 

 

Letto il verbale n. 044 di data odierna, posto in votazione viene approvato 

all’unanimità dei presenti 

 

Alle ore            il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

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. 10:58  
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