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ORARIO INIZIO SEDUTA ORE 9.04 

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 ---- ---- 09,04 ----- ---- 10,49 

Ficarra Elio P ---- ---- 9.24 ----- ---- 10,49 

Amella Concetta p ---- ---- 09,04 ---- ---- 10. 46 

Giaconia Massimiliano P ---- ---- 09,04 ---- ---- 10,28 

Meli Caterina P ---- ---- 09,04 ---- ---- 10,44 

 

SINTESI VERBALE 

 

 
L’anno 2021, il giorno 7 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 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 09,04 oltre al Presidente Caracausi, sono presenti i Consiglieri Giaconia, Meli, Amella 

Alle ore 9,24. 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) Comunicazioni del Presidente Messa in sicurezza Canale Celona; 

3) Varie ed Eventuali 
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Riguardo al primo punto all’ordine del giorno la Segretaria da lettura del Verbale seduta del 05/01/2021che viene 

approvato a maggioranza dei presenti con l’astensione del Consigliere Amella. 

Giusto Invito del 05/01/2021 sono presenti i sigg.ri :Ass. alle Infratrutture Prestigiacomo, Dirigente Settore Ambiente 

Fiorino, Settepani Dirigente Settore Coime, Calì per la Rap , Per la Segreteria del Comandante, Cassarà , Pecorella, il 

Vice Presidente della terza commissione Limuli. 

Il Presidente da il benvenuto ai presenti e ringrazia per la partecipazione. 

Argomento della seduta è la messa in sicurezza del Canale Celona, per fare il punto della situazione invita  il 

Consigliere Giaconia ad intervenire 

Il Consigliere Giaconia ricorda la situazione di grave pericolosità per l’incolumità pubblica della via Celona, ma anche 

delle vie limitrofe, non solo per l’accumulo di rifiuti e detriti fangosi, ma anche per le voragini che il manto stradale 

presenta, necessita di un intervento immediato. Ricorda che si è appreso in sede di commissione che le somme stanziate 
per queste finalità sono state distratte ad altri scopi. 

Necessita altresì che la zona venga monitorata con telecamere fisse di video sorveglianza. 

Il Consigliere Amella ritiene necessario capire quali siano gli interventi che si andranno a fare se si tratta semplicemente 

della pulizia dei luoghi o di mettere in sicurezza tutta la zona e con urgenza considerati i disastri a seguito allagamento 

della Città 

Il presidente ritiene che necessita un intervento radicale, tramite l’Intervento dell’Autorità di Bacino 
L’avvocato Fiorino, Dirigente Settore Ambente prende la parola comunicando che la Rap ha trasmesso un preventivo di 

7000 Euro per 2/3 interventi per la rimozione dei rifiuti alluvionali, tali somme sono disponibili e pertanto con 

procedura ordinaria, senza ordinanza Sindacale, previa caratterizzazione dei rifiuti, orientativamente entro fine mese 

dovrebbe avvenire l’intervento. 

Sull’Argomento interviene Settepani, Settore Coime che sottolinea invece la necessità di un Ordinanza Sindacale sia per 

l’urgenza dell’intervento, sia per il necessario Coordinamento delle aziende interessate, designandoin tal modo un 
Ufficio Capofila. 

Per la Polizia Municipale sono presenti Pecorella e Cassarà i quali comunicano che con riferimento all’istallazione delle 

telecamere fisse ci sono già contatti con la Sispi e che la zona è monitorata periodicamente dalle telecamere mobili 

A tal proposito Li Muli ritiene più opportuno che il monitoraggio con telecamera mobile debba essere fatto di notte 

quanto vi è il maggiore conferimento. 

L’Assessore alle Infrastrutture, Prestigiacomo in primo luogo ritiene che gli allagamenti della Città,  sono dovuti al  

fatto che tutti i Canali e non solo il Celona sono ostruiti, necessita un intervento immediato della Regione che deve 

assumersi le sue Responsabilità 

In secondo luogo le voragini del manto stradale, di cui accennava il Consigliere Giaconia, spesso si devono ricollegare 

ai lavori nel sottosuolo di alcune Ditte private che a fine lavori non ricostruiscono il manto stradale a regola d’Arte. 

A tal proposito si è contattato il Suap che rilascia le autorizzazioni, a chiarire tale aspetto. 

Invece – continua l’assessore - si sta procedendo a poter finanziare il Capitolo riguardante i piccoli interventi in zone 

circoscritte e in emergenza in attesa che venga Stipulato l’Accordo Quadro. 
Non essendoci più interventi alle ore 10,49, il Presidente chiude la seduta. 

 

ORARIO FINE SEDUTA 10,49 
 

La segretaria verbalizzante Il Presidente della III Comm. 

SignaDtuortte.ssNaotPiVaeTroisftioed 
Signed by Pia Tosto 

on 08/01/2021 11:21:46 CET 

Paolo Caracausi 
Signature Not Verified 

Signed by PAOLO CARACAUSI 
on 08/01/2021 11:35:17 CET 
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