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VERBALE n. 1 del 4.01.2021 Approvato il 05.01.2021 
 

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

ORARIO DI CONVOCAZIONE: 08.00–09.00 

 

ORARIO INIZIO SEDUTA ORE 9.05 

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 ---- ---- 09,05 ----- ---- 10,22 

Ficarra Elio P ---- ---- 09,12 ----- ---- 09,51 

Amella Concetta p ---- ---- 09,13 ---- ---- 10.12 

Giaconia Massimiliano P ---- ---- 09,05 ---- ---- 10,22 

Meli Caterina P ---- ---- 09,05 ---- ---- 10,05 

 

SINTESI VERBALE 

 

 
L’anno 2021, il giorno 4 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 09,05 

oltre al presidente Caracausi, sono presenti i Consiglieri Giaconia, Meli, 

Alle ore 09,12 entra il Consigliere Ficarra 

Alle ore 9,13 entra il Consigliere Amella 

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) Comunicazioni del Presidente, disamina atti della Commissione; 

2) Varie ed eventuali 

3) Lettura ed approvazione verbale 
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Dott.ssa Pia Tosto Paolo Caracausi 

 

In ordine al primo punto all'odg la segreteria comunica che nei prossimi giorni, provvederà a organizzare un incontro 

con il Presidente della Gesap per discutere in merito allo stallo per i diversamente abili. Si resta in attesa di essere contattati 

dal Dott. Randazzo il 7 Gennaio p.v. . 

 

Inoltre, si è in attesa della riapertura della Segreteria del Cesvop per avere l'elenco delle Associazioni che potrebbero essere 

interessate ad un incontro, per argomentare sul "Regolamento sulla collaborazione per la cura Rigenerazione e gestione 

condivisa dei beni comuni" e solo dopo si potrà procedere a diramare gli inviti. 

 

Infine, la segreteria nei giorni scorsi ha programmato un incontro con l'Ing. Sarta e l'Assessore Catania, per giorno 

11/01/2021 per discutere sui progetti Infine, la segreteria nei giorni scorsi ha programmato un incontro con l’Ing. 

Sarta e L’Assessore Catania, per giorno 11/01/2021 per discutere sui progetti 6.6.1., con particolare attenzione a quelli 
afferenti Barcarello e Fiume Oreto, non ammessi per carenza di documentazione. 

 

A tal proposito il Presidente comunica che necessita riprogrammare l’incontro che riguarda la problematica sui progetti 

6.6.1., Barcarello e Fiume Oreto, estendendo l’invito al Vice Sindaco- Dott. Giambrone e all’Assessore Prestigiacomo e 

su richiesta del Consigliere Meli invitare anche il Dott. Aiello dell’Associazione di volontariato “io amo il mio quartiere”. 

 

Allo stesso modo , con riferimento agli inviti alle Associazioni per un incontro sul Regolamento Beni Comuni ha avuto 

notizia circa l’attivazione del Cesvop per identificare le Associazioni interessate, ritenendo altresì opportuno l’invito 

all’Assessore La Barbera. 
 

Il Presidente ricorda delle problematiche concernenti la Raccolta Differenziata. 

Il Consigliere Amella evidenzia che purtroppo a causa dei mancati finanziamenti per i C.C.R. la situazione non potrà che 

peggiorare. 

Si ritiene opportuno quindi procedere ad indire una riunione sull’argomento invitando il Presidente della Rap, il Direttore 

Responsabile della stessa, l’Assessore Marino. 

Altra problematica da affrontare ricorda il Presidente è la prevista proroga dei Cantieri lavoro. 

 

Il Consigliere Amella ricorda che è necessario che il Comune si attivi immediatamente affinchè si possano rifinanziare e 

quindi richiederne la proroga entro i termini, è altresì necessario capire le motivazioni per cui ancora ad oggi i lavoratori 

non sono stati pagati. 
 

Il Consigliere Giaconia, comunica che, a seguito sopralluogo presso l’Asilo Nido Peter Pan, noto per i recenti fatti di 

cronaca, ha notato, sin da subito l’intervento tempestivo dell’Amministrazione, i sopralluoghi congiunti del Coime, Rap e 

Reset. 

Ritiene necessario, per quanto riguarda i Cantieri Di Lavoro, capire le reali intenzioni dell’Amministrazione e pertanto 

convocare l’assessore Marino e gli Uffici di Competenza. Alle ore 09,51 esce il cons. Ficarra.  

 

Il Presidente incarica La Segreteria di programmare una riunione convocando l’assessore Marino, il Dirigente 

Coordinatore Dott. Di Trapani, la Dott.ssa Todaro e l’ Ing. Manetta al fine di chiarire le modalità della prosecuzione dei 

cantieri e gli eventuali finanziamenti e trasferimenti di somme dalla Regione.Alle ore 10,05 esce il cons. Meli. 

 

Con riferimento invece al problema della pulizia delle caditoie e quello della messa in sicurezza, al fine di liberare via 

Celona dai detriti, che rappresentano un grosso pericolo per l’incolumità pubblica, si concorda di programmare due 

incontri uno con le Autorità di Bacino ed un'altra per la messa in sicurezza invitando l’Assessore competente, i Dirigenti 

del Servizio, la Coime per le Società Partecipate. Alle ore 10,12 esce il cons. Amella.  

Per quanto sopra si dà incarico alla segreteria di procedere in tal senso. 
 

In ordine al secondo punto la segretaria verbalizzante si riserva di fare approvare il verbale della Seduta odierna alla 

prossima Seduta utile. 

 

Infine alle ore 10,22 .il Presidente chiude la seduta. 

 

ORARIO FINE SEDUTA 10,22 

SLigansaetgurreetaNroiat vVeerrbiafliizezdante ISliPgrneastiudreentNeodtelVlaerIiIfIiCeodmm. 
Signed by Pia Tosto 

on 05/01/2021 11:56:12 CET 

Signed by PAOLO CARACAUSI 

on 05/01/2021 12:08:39 CET 
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