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VERBALE n. 7 del 13.01.2021      Approvato il 13/01/2021 

ORDINE DEL GIORNO: convocazione prot. 514 DEL 29/12/2020  e OdG suppletivo Prot.2 del 

05.01.2021. 

ORARIO DI CONVOCAZIONE: 08.00–09.00  

 

ORARIO INIZIO SEDUTA ORE 09,02 

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 ---- ---- 09,02 ---- ---- 10,23 

Ficarra Elio  P ---- ---- 09,15 ---- ---- 10,10 

Amella Concetta P ---- ----    09,06 ---- ---- 10,23 

Giaconia Massimiliano 

 

P ---- ---- 09,02   10,23 

Meli Caterina 

 

P ---- ----    09,07 ---- ---- 10,23 

 

SINTESI VERBALE 

 

L'anno 2021, il giorno 13 del mese di gennaio 2021, 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. 2 del 05/1/2021   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 09,02 oltre al presidente Caracausi, è presente il consigliere Giaconia.  

Alle ore 09,06 entra il cons. Amella.  

Alle ore 09,07 entra il cons. Meli. 

Alle 09,15 entra il cons. Ficarra.  

Il Presidente, assistito dalla segretaria verbalizzante Scafidi e dalle segretarie supplenti Gnoffo e 

Tosto, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=3
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All'O.d.G: 

1-Trattazione argomenti di competenza della Commissione; 

2- Disamina atti della Commissione; 

3-Lettura ed approvazione verbale.   

In ordine al primo  punto all'odg sono stati convocati ing. Greco dell'Autorità di Bacino, che ha 

delegato l'ing. Giuseppe Dragotta e il vicepresidente della VI Circoscrizione Roberto Li Muli. 

Erano stati convocati anche l'Ass. Prestigiacomo che non potrà presenziare per mancanza di 

competenza e l'Arch Di Bartolomeo che ha comunicato che non presenzierà per precedenti 

istituzionali ed indica per il futuro come referente il dirigente del Settore delle OO.PP perché 

andrà in quiescienza . L'argomento in trattazione riguarda l'esondazione del Canale Celona. Il 

Presidente ringrazia l'ospite introduce l'argomento e passa la parola al cons. Giaconia, che pone 

l'attenzione sul pericolo e sul degrado di via Celona e delle due vie adiacenti. Ricorda che ogni 

volta che piove, l'adiacente Canale Celona esonda ed argomenta in merito. Ritiene 

indispensabile un intervento risolutivo, innalzando le sponde quando le acque sono in piena.  

Interviene l'Ing. Dragotta che comunica che questo argomento, così come per altri Canali, va 

avanti da anni. L'intervento sui corsi d'acqua è regolamentato da un Decreto  Regio del 1904 e 

cita l'art. 10 che sancisce che la manutenzione è di pertinenza delle amministrazioni comunali. 

Fa un dettagliato excursus in merito e ribadisce che la competenza è del Comune. 

Fa riferimento al censimento inoltrato ai Comuni sugli interventi da espletare sui vari Canali. Si 

apre un dibattito.  

Il Presidente chiede se l'Autorità di Bacino abbia effettuato alcuni studi per risolvere il 

problema. Al quesito l'ospite risponde che il Comune è in possesso degli studi necessari.  

Interviene il cons. Amella che esterna le proprie perplessità, perchè così era stato riferito 

dall'Assessore Prestigiacomo e dai tecnici che la manutenzione fosse di esclusiva competenza 

dell'Autorità di Bacino e cita un articolo pubblicato il 29/06/2020. Argomenta in modo 

dettagliato.  

Interviene nuovamente il cons. Giaconia che ringrazia l'Ing. per le informazioni ricevute e 

chiede al Presidente di organizzare un incontro con i tecnici del Comune, in presenza o 

effettuando un sopralluogo.  

Interviene il vicepresidente  Li Muli che esterna le proprie perplessità e chiede al presidente 

Caracausi di effettuare un ulteriore sforzo organizzando un incontro sui luoghi. Per l'Ing. sarebbe 

opportuno prima organizzare un incontro e poi procedere ad un sopralluogo alla presenza di tutti 
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i soggetti interessati. Il Presidente accoglie la richiesta del Vicepresidente Li Muli e lo congeda.  

La segretaria supplente Tosto dà lettura della nota pervenuta ieri da parte dell'Avv. Fiorino.  

Il cons. Giaconia dà lettura del Decreto Regio n. 523 del 1904 art. 10 e propone di redigere una 

nota all'assessore e al facente funzioni dell'Arch. Di Bartolomeo, all'Ing. Vicari, rendicontando 

quanto emerso oggi, ossia che il responsabile della gestione dei canali di mal tempo è del 

Comune.  

Il cons. Amella chiede di redigere una nota indirizzata all'Ing. Dragotto  dove si chiede il parere 

dell'Avvocatura reso nel 2010/11.  

Si apre un dibattito.  

In ordine al secondo punto all'odg  il Presidente dà lettura della nota redatta dalla segreteria per 

le problematiche afferenti il Parco Mattarella, ex Giardino Inglese. La Commissione si 

determina di inoltrare detta nota.  

Alle ore 10,10 esce il cons. Ficarra.  

 Si dà lettura della mail  pervenuta da parte dell'Ass. Comitati civici dove si segnala l'abbandono 

di rifiuti continuo e stabile creando discariche a cielo aperto presenti a Palermo, davanti alla 

Chiesa del Gesù ed in via Ponticello, a piazza Baronio Manfredi,  in via Vittorio Emanuele,  in 

via Pola, in via Livorno enormi distese di ingombranti e sacchi di spazzatura rendono  queste 

strade veramente squallide. Si chiede ancora una volta sia la bonifica che l'istituzione di 

videocontrolli per stroncare illeciti abbandoni.  

Viene anche attenzionata la nota ricevuta dalla presidenza della Rap sull'intervento di raccolta 

rsu eseguita in  Via Baracca come da Ns richiesta dello scorso dicembre u.s.  

 In ordine al secondo punto  la segretaria dà lettura del verbale odierno che messo ai voti viene 

approvato all'unanimità.  

Infine alle ore  10,23 il Presidente chiude la seduta.  

 

 

 

 

 

ORARIO FINE SEDUTA 10,23 

              

La segretaria verbalizzante            Il Presidente della III Comm. 

         Angela Scafidi                                        Paolo Caracausi 

      


		2021-01-13T10:57:43+0100
	Angela Scafidi


		2021-01-13T11:05:28+0100
	PAOLO CARACAUSI




