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VERBALE n. 8 del 14.01.2021      Approvato il 14/01/2021 

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 09,07 

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 ---- ---- 09,07 ---- ---- 09,50 

Ficarra Elio  P ---- ---- 09,22 ---- ---- 09,50 

Amella Concetta P ---- ----    09,08 ---- ---- 09,50 

Giaconia Massimiliano 

 

P ---- ---- 09,07 ---- ---- 09,44 

Meli Caterina 

 

P ---- ----    09,07 ---- ---- 09.50 

 

SINTESI VERBALE 

 

L'anno 2021, il giorno 14 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 09,07 oltre al presidente Caracausi, sono presenti i consiglieri Giaconia, Meli. 

Alle ore 09,08 entra il cons. Amella.  

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

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

All'O.d.G: 

1-“Revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2019 dal Comune 
di Palermo ex art. 20 Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di 

https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=3
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società a partecipazione pubblica”. – Ricognizione anno 2019- Relazione sullo stato di 
attuazione del piano di razionalizzazione straordinaria di cui alle deliberazioni di Consiglio 

comunale nn. 817/2017, 261/2019, e n. 13/2020 ” Areg 1465263/2020 ; 

2-Lettura ed approvazione verbale.   

In ordine al primo  punto all'odg sono stati invitati, la dott.ssa Milisenda che ha invitato anche  

la dott.ssa Baudo ed l'estensore dell'atto dott. Di Marzo. Il Presidente introduce l'argomento 

chiedendo delucidazioni sulle quote del Teatro Al Massimo e passa la parola al dott. Di Marzo, 

che fa riferimento allo status quo dell'atto e comunica che tale aspetto è definito.  

Si chiede di predisporre l'emendamento che integri quanto scritto nell'atto deliberativo.  

Il Presidente pone ulteriori quesiti a cui viene risposto in modo esaustivo.  

Alle ore 09,22 entra il cons. Ficarra.  

Interviene il cons. Amella che chiede quali siano state le ragioni per le quali non si è proceduto 

prima di adesso al passaggio di proprietà delle quote. La dott. Milisenda ha risposto che non si è 

potuto procedere prima a causa di un impedimento personale causato da un motivo di salute.  

Il Presidente chiede delucidazioni sul "Patto di Palermo" e su "Palermo Ambiente SpA" e la 

dott.ssa Milisenda  congiuntamente al dott. Di Marzo rispondono in modo esaustivo.  

Si apre un dibattito a seguito di un tratto della lettura dell'atto de quo.  

Alle ore 09,44 esce il cons. Giaconia.  

Il Presidente congeda gli ospiti.  

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

approvato all'unanimità.  

Infine alle ore  09,50   il Presidente chiude la seduta.  

 

 

 

 

 

ORARIO FINE SEDUTA 09,50 

              

La segretaria verbalizzante            Il Presidente della III Comm. 

         Angela Scafidi                                        Paolo Caracausi 
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