
 

 

 
 VERBALE N.28 della seduta del 09/02/2023 approvato in data 09/02/2023   

Ordine del giorno: Prot. N 32 del 30/01/2023 

Orario convocazione   primo appello: ore 9,30 - secondo appello:10,30 

 ORARIO INIZIO SEDUTA ORE: 10,45 
CONSIGLIERI PRESENTE 

ASSENTE 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

Giuseppe Milazzo A       

Giovanni Inzerillo P   10,45 11,55   

Domenico Bonanno A       

Maria Anna Caronia A       

Carmelo Miceli P   11,26 11,55   

Salvatore Forello P   10,45 11,55   

Mariangela Di Gangi P   10,45 11,55   

L’anno 2023 il giorno 09 del mese di Febbraio, si è riunita la I° Commissione Consiliare presso la 

sede istituzionale di via Roma 209, giusta Convocazione Ordine del giorno Prot. N. 32 del 30/01/2023 

Alle ore 9,30, in prima convocazione, non è presente alcun Consigliere. 

Alle ore 10,45 in seconda convocazione, sono presenti i Consiglieri, Inzerillo, Di Gangi e il Vice 

Presidente Forello che nella qualità di Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara 

aperta la seduta. 

Il presidente chiede alla segretaria di leggere il verbale della seduta del 08 02 2023, lo pone in 

votazione e la Commissione lo approva all’unanimità dei presenti. 

Il Presidente Forello chiede alla segretaria di predisporre una missiva da indirizzare all’Ufficio 

Tributi, all’Ufficio Ambiente e al Patrimonio al fine di conoscere se ad oggi, la riduzione della tariffa 

prevista dall’art 10 comma 3 lettera e) del vigente regolamento Tari viene applicata; in particolare, si 

chiede di sapere se nelle attuali isole ecologiche sono presenti” specifici strumenti” che permettono 

di pesare i rifiuti differenziati portati dai cittadini. 

 Nel caso di risposta non positiva, si chiedono le ragioni della mancata applicazione e quando, nel 

breve o medio periodo, si potrà garantire il rispetto della citata normativa vigente dal lontano 2014. 

Evidenziando che la Commissione Bilancio e Patrimonio ritiene di assoluta importanza l’attuazione 

tempestiva di tale prescrizione.   

Lo stesso chiede di predisporre un'altra nota indirizzata all’Ufficio Patrimonio e all’Ufficio 

Manutenzione al fine di acquisire aggiornamenti sull’Auditorium dedicato al piccolo Di Matteo, 

consegnato all’Amministrazione dal Centro Padre Nostro e che in atto, risulta non utilizzabile in 

quanto necessita di interventi di manutenzione. 

Specificando che questa Commissione ritiene importante che in occasione del 30esimo anniversario 

della morte di Don Padre Puglisi, lo stesso venga reso fruibile alla collettività. 
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Interviene il Consigliere Inzerillo il quale ritiene a seguito di quanto rappresentato nell’incontro 

presso la II Circoscrizione dal Consigliere Gandolfo di audire l’Assessore al Patrimonio per venerdì 

17 alle ore 10,30 sulle problematiche relative al Patrimonio. 

La Commissione si confronta sul regolamento dei beni Comuni. 

Interviene il Consigliere Miceli chiedendo alla Commissione di attenzionare la norma c.d. “mille 

proroghe” allo stato in discussione presso la Commissione Bilancio del Senato della Repubblica. 

Tale norma, infatti, contiene nuove disposizioni in tema di “Stralcio” di cartelle esattoriali, quindi 

argomenti di potenziale grande interesse e impatto sulla vita del Comune di Palermo e sui cittadini. 

Il presidente chiede alla segretaria di leggere il verbale della seduta odierna, lo pone in votazione e la 

Commissione lo approva all’unanimità dei presenti. 

Alle ore 11,55 chiude la seduta. 

ORARIO FINE SEDUTA ORE: 11,55 

 

 

 

D.ssa Loredana Velardi                                                               Cons. Salvatore Ugo Forello 
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