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VERBALE n. 4 del 08.01.2021 Approvato il 08.01.2021 
 

ORDINE DEL GIORNO: convocazione prot. n. 514 DEL 29/12/2020 e Odg aggiuntivo prot. n. 

2/2021 del 05/01/2021 

ORARIO DI CONVOCAZIONE: 08.00–09.00 
 

ORARIO INIZIO SEDUTA ORE 9.06 

CONSIGLIERI 

PRESENTI 

Presente 

Assente 

ORA 

ENTRATA 

1° appello 

ORA 

USCITA 

1° appello 

O,RA 

ENTRATA 

2° appello 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

2° appello 

Caracausi Paolo P ---- ---- 09,06 ----- ---- 10,06 

Ficarra Elio P ---- ---- 9.20 ----- ---- 10,06 

Amella Concetta p ---- ---- 09,08 ---- ---- 10. 06 

Giaconia Massimiliano P ---- ---- 09,06 ---- ---- 10,06 

Meli Caterina A ---- ---- -------- ---- ---- ------ 

 

SINTESI VERBALE 

 

 
L’anno 2021, il giorno 8 del mese di Gennaio la Commissione, nel rispetto delle disposizioni in materia di 

trasparenza, tracciabilità e pubblicità delle sedute, si riunisce, giusta convocazione prot. n. 514 DEL 29/12/2020 e 

prot. n.2/2021 del 05/01/2021 e in forma completamente "a distanza" ai sensi di legge, mediante collegamento in 

videoconferenza, per lo svolgimento della seduta, da intendersi, in via convenzionale, effettuata presso la sede 

istituzionale di via G. Bonanno n. 51. Si dà atto che la pubblicità della seduta odierna viene garantita con la sua 

registrazione, che sarà visionabile, entro le 24 ore, sul sito istituzionale del Comune di Palermo accedendo al link 

https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=3 e che forma parte integrante del presente verbale ed alla 

quale si rimanda per una approfondita e puntuale conoscenza degli argomenti trattati nel corso della seduta. 

Alle ore 08,00 nessun consigliere è presente e, pertanto, si rinvia la seduta di un’ora. 

Alle ore 09,06 oltre al Presidente Caracausi è presente il Consiglieri Giaconia 

Alle ore 09.08 entra il Consigliere Amella 

Alle ore 9,20. entra il Consigliere Ficarra 

Il Presidente, assistito dalla segretaria verbalizzante Tosto e dalla segretaria supplente Gnoffo, constatata la presenza 

del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

All'O.d.G: 

1) Lettura ed approvazione Verbale seduta precedente; 

2) Lettura proposta di Deliberazione Prot. n. 1465263/2020 
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3) Varie ed Eventuali 

4) Lettura ed approvazione Verbale seduta odierna 
Riguardo al primo punto all’ordine del giorno la Segretaria da lettura del Verbale della seduta del 07/01/2021che viene 

approvato ad Unanimità 

La segreteria da comunicazione circa le video conferenze organizzate o da organizzare per la prossima settimana ed in 

particolare sugli argomenti riguardanti i finanziamenti ai Cantieri di Servizio , i progetti 6.6.1, messa in sicurezza 

Canale Celona e problematica raccolta rifiuti 

Il presidente procede alla lettura della proposta di Consiglio Comunale posta oggi all’o.d.g;, ritiene opportuno 

convocare in Video Conferenza gli Uffici che hanno presentato la proposta in argomento, pertanto da incarico alla 

Segreteria di procedere in tal senso 

La Segretaria procede alla lettura del Verbale seduta odierna che viene che messo ai voti viene approvato ad Unanimità 
Alle ore 10,06 il Presidente chiude la seduta. 

 

ORARIO FINE SEDUTA 10,06 
 

La segretaria verbalizzante Il Presidente della III Comm. 
Dott.ssa Pia Tosto Paolo Caracausi 

Signature Not Verified 

Signature Not Verified Signed by PAOLO CARACAUSI 

Signed by Pia Tosto 

on 08/01/2021 11:51:22 CET 

on 08/01/2021 13:03:12 CET 
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