
COMUNE   DI   PALERMO 

 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE  
          VI  COMMISSIONE CONSILIARE  

 
VERBALE N. 801 del 07/01/2021                         Approvato il 07/01/2021 
 

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N. 456 del 31/12/2020 e Disposizione del             
P.C.C N. 7 del 24.03.2020  
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10:00 Seconda  
 

  
VERBALE  

Il Vice Presidente Anello alle ore 10.15 apre la seduta in modalità telematica, in              
seconda convocazione con la presenza dei Consiglieri Cusumano, Gelarda e          
Scarpinato. La registrazione della stessa sarà visionabile il giorno successivo alla 
seduta ai seguente link: https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6   

Argomenti da trattare: 

1. Programmazione:  cimitero Rotoli -  progetto costruzione nuovo forno crematorio e 
manutenzione di quello esistente. 

2. Comunicazioni.  
3. Programmazione degli incontri. 
4. Varie ed eventuali. 
5. Lettura ed approvazione del verbale della seduta odierna 

La Commissione per affrontare gli argomenti posti al numero 1 ha invitato. l’Arch. Di              
Bartolomeo Capo Area Edilizia Pubblica, Il Dott. Ania Dirigente del Servizi Cimiteriali            
l’Ing. Savarino Rup dei lavori di manutenzione del nuovo forno crematorio e l’Arch             
Michele Calderone Rup della costruzione del nuovo forno crematorio. Sono presenti il Dott.             
Ania il Dott. Miserendino e la Dott.ssa Maria Lanzo del Servizi Cimiteriali. 
Il Presidente Anello saluta e ringrazia gli invitati e comunica che la seduta è registrata e                
verrà pubblicata nel sito del Comune di Palermo e pertanto chiede il consenso. 
Il Dott Ania,   il Dott Miserendino e la Dott.ssa Lanzo     danno il consenso  
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CONSIGLIERI  PRESENTI 
 

Presente 
Assente 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco  Ottavio P 10.35 11.20     
Anello Alessandro P 10.15 11.44     
Cusumano  Giulio  P 10.15 11.44     
Gelarda Igor P 10.15 11.44     
Scarpinato F.sco Paolo  P 10.15 11.44     

https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6
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Il Presidente Anello specifica che l’incontro è per avere notizia sulla vicenda del forno              
crematorio quindi chiede aggiornamenti. 
Il Dott Miserendino comunica che è stato nominato un nuovo Rup, riferisce che si devono               
riportare delle cifre residue del 2020  al 2021.  
Il Dott Ania riferisce che Attendono che il Rup formuli una proposta di progetto per capire                
se le risorse per la realizzazione di progetto sono sufficienti o se debbono chiederne delle               
altre, Precisa che il Rup fa capo all'Ufficio Tecnico che è stato nominato dall’Arch Di               
Bartolomeo. 
Il Segretario comunica che è arrivata comunicazione che il Rup è il l’Ing. Savarino e che                
oggi non può essere presente perchè in malattia come da comunicazione fatta con e-mail. 
Il Consigliere Gelarda riferisce di essersi sentito precedentemente con il Dott. Ania per             
delle informazioni. Chiede, visto che a maggio il Sindaco con un comunicato stampa aveva              
precisato che erano state appostate 250 mila euro dalla Giunta per il vecchio forno              
crematorio, come mai dopo 7 mesi si parla di trovare altre somme. Precisa che per risolvere                
il problema dei cimiteri, l’unica soluzione è la riattivazione del forno crematorio quindi             
chiede cosa è stato fatto da maggio ad ora. Sottolinea che, da informazioni assunte, l’ufficio               
servizi cimiteriali non è più competente dei lavori di manutenzione del forno che la              
competenza è  passata al settore tecnico. 
Il Dott Ania risponde che le risorse sono state stanziate per un lavoro pubblico, e in quel                 
periodo non avevano la competenza per fare un progetto e che il Rup Ing. Riccio aveva                
chiesto di essere estromesso dal nomina.  
Il Consigliere Gelarda chiede se  che l’Ing. Riccio era il Rup del nuovo forno crematorio  
Il Dott Ania risponde di no. 
Il Consigliere Gelarda quindi specifica che nulla ancora è stato fatto per il vecchio forno. 
Il Segretario dà delle comunicazioni relativamente al Rup della costruzione del nuovo forno             
crematorio invitato in Commissione  
Il Consigliere Gelarda ringrazia per la disponibilità il Dott Miserendino e il Dott. Ania              
ma specifica che mancano oggi gli attori principali per il problema da affrontare. 
Il Consigliere Scarpinato interviene e chiede al Dott Miserendino e al Dott. Ania di fare               
un’analisi completa della situazione del forno vecchio e nuovo per dare chiarimenti ai             
cittadini. La situazione attualmente dei cimiteri è devastante e chiede agli Uffici di fare una               
relazione.  
Il Cons Gelarda chiede di convocare nuovamente  gli uffici che oggi sono assenti. 
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Il Cons. Cusumano è d’accordo con quanto detto dal Cons. Gelarda e chiede di convocare               
anche l’Ing. Riccio per capire la motivazione ufficiale che ha portato lo stesso a non               
procedere alla propria attività. 
Il Presidente  Anello comunica che procederà con gli inviti.  
Il Consigliere Gelarda ritiene di invitare anche l’Arch Di Bartolomeo. 
Il Dott Miserendino fa riepilogo sulla rottura del forno che è avvenuta ad aprile, la rottura è                 
stata valutata grave ritenendo che non era possibile fare la manutenzione e quindi a maggio               
il Sindaco ha trova risorse per affrontare il problema del forno. Da maggio si è dato corso                 
alla ricerca del Rup.  
Continua a relazione sull’iter  amministrativo sulla riparazione del forno crematorio. 
Il Presidente Zacco Assume la presidenza. 
Il Vice presidente Anello riepiloga quanto detto e invita il Segretario a provvedere agli              
inviti dei due Rup. 
Il Consigliere Gelarda ritiene che la situazione è grave perchè già da prima che si               
guastasse  il forno c'erano difficoltà di funzionamento. 
Il Vice Presidente Anello chiede al Dott Miserendino chi ha avuto l’idea dei forni mobili 
Il Dott. Miserendino risponde che è stato del Capo di Gabinetto e che erano state date                 
garanzie in merito che non si sono reputate poi attendibili.  
Si apre un dibattito sul funzionamento dell’attuale forno crematorio. 
Il Cons. Gelarda fa riferimento alle lamentele del Dott Marchese e quindi il problema già               
esisteva da tempo.  
Il Vice Presidente Anello riferisce che Sindaco e Vicesindaco già da tempo hanno detto              
che si sarebbe sistemata la situazione del forno ma di questo si parlerà con la politica.  
Il Consigliere Gelarda chiede se nel momento in cui si iniziano i lavori dei forni sia per                 
sistemare il vecchio sia per la costruzione del nuovo quanto tempo occorre per completare le               
procedure.  
Il Dott Miserendino risponde che dal momento in cui il progetto è completato si può mettere                
subito in gara e in 15 giorni si avrà l’aggiudicatario e in 60 giorni si può avere il forno ma                    
tutto dipende da quello che riporta  il progetto.  
Si apre un dibattito sulle somme da utilizzare e la tempistica per la realizzazione,              
intervengono il Consigliere Gelarda, il Dott. Miserendino, il Cons, Scarpinato, il Vice            
Presidente Anello. 
E’ presente l’Arch Michele Calderone Rup del nuovo forno crematorio il quale dà il              
consenso alla registrazione. 
Il Presidente Zacco chiede all’Arch Calderone se vuole integrare quanto detto finora. 
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L’Arch Calderone precisa che è subentrato a settembre del 2019 all’arch Di Stefano per cui               
le gare erano state già espletate a settembre 2020 e sono stati assegnati i lavori ad una ditta                  
di Rimini. E’ iniziata la progettazione definitiva del nuovo forno crematorio che sorgerà in              
ampliamento a quello già esistente. Continua a relazione specificando che la consegna del             
progetto è prevista per il 18 gennaio e dopo si potrà iniziare la fase esecutiva. 
Il Cons. Scarpinato chiede la tempistica della costruzione  
L’Arch Calderone risponde che a giugno dovrebbe essere conclusa la fase del progetto e              
dopodichè si farà il bando. La ditta costruttrice presenterà il cronoprogramma di            
realizzazione.  
Il Cons. Gelarda chiede all’Arch sui tempi da lui esposti che a gennaio del 2022 l’iter                
amministrativo potrebbe essere concluso per poi iniziare l’opera di costruzione, e quindi            
ritiene che i tempi potrebbero più lunghi per cui considera che trascorreranno almeno due              
anni. Chiede quindi l’importo del progetto e chiede anche se ci sono dei requisiti per il                
progetto stesso. 
L’Arch Calderone risponde che il costo e di due milioni settecento cinquanta mila euro e               
che sono fondi comunali e che sono già stanziati. Risponde anche sui requisiti e              
caratteristiche strutturali del nuovo forno e le eventuali espansioni di cui è predisposto. 
Si apre un dibattito discutendo sul numero delle cremazioni che il forno può effettuare. 
Il Vice Presidente Anello fa una sintesi sui tempi di inizio lavori, dei termini e delle cifre                 
impegnate di cui si è già discusso. 
Il Cons. Gelarda affronta il problema dell’accumulo delle bare e sul numero delle salme              
che sono circa 630, considerato che i posti si stanno esaurendo perchè per la costruzione dei                
nuovi loculi si impiega tanto tempo, chiede, quindi, vista che la situazione sarà al collasso               
fino a quando si potrà tumulare.  
Il Dott. Ania risponde che le salme sono decine giornalmente e la situazione non verrà               
sanata neanche con il forno perchè non tutti accettano la cremazione.  
Assume la Presidenza il Vice Presidente Anello 
Il Dott. Miserendino precisa che si sta procedendo con l’utilizzo di nuovi loculi portatili per               
attivare fino a 400 posti. Precisa che con la situazione emergenziale del covid è possibile               
utilizzare delle vie preferenziali per ridurre i tempi di costruzione come prevede il decreto              
legge  76 convertito  in legge. 
Continua il dibattito.  
Il Presidente Anello precisa che saranno invitati con la presenza dell’ing. Riccio e Savarino              
per discutere della manutenzione del forno crematorio esistente.  
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Il Cons. Gelarda chiede notizie della parte del cimitero inibita a causa dei crolli e ritiene                
fondamentale l’uso di questa area. 
Il Presidente Anello concorda e ritiene invitare anche la protezione civile per questa parte              
di area inibita.  
Il Presidente Anello ringrazia e saluta gli invitati. 
Il Presidente Anello  chiede al Segretario di dare lettura del verbale della seduta odierna 
Si procede con la lettura del verbale. 
Si procede con l’approvazione del Verbale N. 801 del 07/01/2020 
Il verbale viene approvato all’unanimità dei presenti  
Alle ore 11.44    la seduta è chiusa. 
Letto approvato e sottoscritto 
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           Il Segretario 
     Salvatore Palazzolo 

 Il Presidente  
Alessandro Anello 

 

  Il Presidente  
Ottavio Zacco 
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