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COMUNE   DI   PALERMO 
 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE 

IV  COMMISSIONE CONSILIARE  PERMANENTE 

Via U. Foscolo, 10 Tel. 0917408360-8361-8362 

quartacommissione@comune.palermo.it  

  

 

 

VERBALE N. 045  della seduta del 09 Marzo  2021                       Approvato in data 10.03.2021 

 

 

ORDINE DEL GIORNO: Prot. 016/2017-2022 del 26/02/2021  

ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09:30 -  10:30 

 

 

CONSIGLIERI PRESENTI Presente 
Assente 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA 

Inzerillo                Giovanni 

 
P 09:45 10:30 ______ ______ ______ ______ 

Cancilla               Roberta 

 
P 09:45 10:30 ______ ______ ______ ______ 

Di Pisa                   Carlo P 09:45 10:30 ______ ______ ______ ______ 

Orlando                  Caterina 

 
P 09:51 10:30 ______ ______ ______ ______ 

Randazzo              Antonino          

 
P 10:02 10:30 ______ ______ ______ ______ 

 

VERBALE 

Orario inizio seduta h. 09:45 

 

L’anno duemila ventuno, il giorno nove del mese di Marzo, giusta convocazione del 

Sig. Presidente Prot. 016/2017-2022 del 26/02/2021; si riunisce la IV Commissione 

Consiliare Permanente, in modalità telematica con collegamento a distanza, per 

l’esame dei punti posti all’ordine del giorno della convocazione precedentemente 

citata. 

 

Il luogo della riunione è, convenzionalmente, la sede istituzionale della 

Commissione in Via Ugo Foscolo n. 10 Palermo. 

 

Alle ore 09:45, prima convocazione, il Presidente Giovanni Inzerillo, assistito dal 

Segretario Giovanni Chiaramonte, dispone di chiamare l’appello, al termine del 

quale risultano presenti, esprimendo l’autorizzazione alla registrazione, i Cons.ri 

Roberta Cancilla, Carlo Di Pisa  e Giovanni Inzerillo, presenti 3 su 5, essendo stato 

raggiunto il numero legale, Il Presidente Giovanni Inzerillo dichiara aperta la 

seduta. 
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E collegata in video conferenza  la Sig.ra Assessora Maria Prestigiacomo, che 

acconsente la registrazione della seduta,  convocata in audizione per porre a 

conoscenza della Commissione il programma di manutenzione delle strade e 

marciapiedi della città. 

 

Si collega la Cons.ra Caterina Orlando, che acconsente alla registrazione, alle ore 

09:51. 

 

Il Presidente ringrazia l’Assessora della presenza e dopo avere introdotto 

l’argomento dell’audizione dà la parola alla Assessora per conoscere come 

intervenire sulla manutenzione di strade e marciapiedi stante che il servizio, che era 

stato assegnato  alla RA,P è scaduto. 

 

L’Assessora ha dato mandato all’Ing. Massimo Verga  di stilare un programma di 

manutenzione di tutte  le strade della città, predisponendo un accordo quadro, della 

durata di quattro anni, che verrà inviato all’URECA per l’approvazione. 

 

Si collega il Cons. Antonino Randazzo, che acconsente alla registrazione, alle ore 

10:02. 

 

Il grave stato delle strade  della città è dovuto anche alla errata piantumazione di 

alberi non adatti per  le strade cittadine, in quanto hanno radici che vanno in 

superfice e non in profondità, ciò fa si che provocano gravi danni, anche pericolosi, 

sia ai marciapiedi che alle strade. 

 

Il Presidente, intervenendo, chiede una attenzione particolare sulla esame delle 

condizioni delle strade intervenendo in quelle maggiormente danneggiate. 

 

Continua l’Assessora che altro problema sul cattivo  stato delle strade è dovuto agli 

interventi che vengono fatti dalle aziende che operano per la posa di tubi e cavi, non 

ripristinando a regola d’arte il manto stradale. 

 

I controlli devono essere intensificati anche nella difficoltà del poco personale in 

servizio. 

 

Il Presidente osserva che il mancato controllo provoca oltre un danno erariale 

all’amministrazione disaggio e pericolo per i cittadini con tutte le eventuali 

conseguenze. 

 

L’Assessora condivide il pensiero del Presidente. 

 

Il Presidente ricorda all’Assessora di accelerare la realizzazione dell’ampliamento 

del Cimitero di Santa Maria di Gesù.  
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Il Cons. Antonino Randazzo, ribadisce che bisogna fare presto non si possono 

attendere tempi biblici o cullarsi della mancanza di personale. 

 

Il Presidente ringrazia l’Assessora per la chiarezza data. 

 

Alle ore   10:30   il Presidente dichiara chiusa la seduta, rinviando in altra data 

l’approvazione del presente verbale. 

 

La registrazione della riunione, che è parte integrante del presente verbale, è 

visionabile sul sito del Comune di Palermo al link 

“https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=4 “.  

                 

 

                    Il Segretario                                               Il Presidente                               

           (Giovanni Chiaramonte)                          Cons. Giovanni Inzerillo                  

      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fine seduta h. 10:30  
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