
 

1 

 

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. 046  della seduta del 10 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 09:36 10:45 ______ ______ ______ ______ 

Cancilla               Roberta 

 
P 09:38 10:45 ______ ______ ______ ______ 

Di Pisa                   Carlo P 09:38 10:45 ______ ______ ______ ______ 

Orlando                  Caterina 

 
P 09:36 10.45 ______ ______ ______ ______ 

Randazzo              Antonino          

 
P 09:36 10:41 ______ ______ ______ ______ 

 

VERBALE 

Orario inizio seduta h. 09:36 

 

L’anno duemila ventuno, il giorno dieci 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 09:36, 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 

Caterina Orlando, Antonino Randazzo  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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Sono collegati in video conferenza  la Dirigente del servizio al verde e all’arredo 

urbano D.ssa Paolo Di Trapani e dal Sig. Ass. Sergio Marino, convocati in 

audizione per porre a conoscenza della Commissione il programma di 

manutenzione del verde cittadino e delle ville e giardini, che acconsente la 

registrazione della seduta. 

 

Si collegano  la Cons.ra Roberta Cancilla e il Cons. Carlo Di pisa, che acconsente 

alla registrazione, alle ore 09:38. 

 

Il Presidente ringrazia gli intervenuti e dopo avere introdotto l’argomento 

dell’audizione dà la parola al Sig. Assessore per conoscere il programma di 

manutenzione del  verde e delle ville e giardini. 

 

L’Assessore premette che anche il settore ville e giardini soffre , come tutti gli altri 

settori, della poca forza lavoro a causa dei pensionamenti e dal non potere bandire 

concorsi per le assunzioni. 

 

La situazione in atto sulle richieste di potature che , quasi giornalmente , sono  

nell’ordine di una quarantina di richieste,  non riusciamo a smaltirle  anche con il 

supporto della RESET. 

 

Interviene la D.ssa Paola Di Trapani che conferma che la situazione è drammatica 

e possibilmente sarebbe da prendere in considerazione di affidare alcuni servizi 

all’esterno, stante l’organico insufficiente e la vetustà dei mezzi meccanici, ma 

questo e decisione della politica. 

 

Le urgenze sono tante si va dalla pubblica incolumità alle carenze igieniche, il 

Settore fa tutto quello che gli è possibile con i mezzi e uomini disponibili..  

 

Il Presidente chiede se anche oggi viene pubblicato nel sito del comune il 

programma di potatura degli alberi e se questo non viene più fatto, chiede che 

venga ripristinata questa comunicazione ai cittadini. 

 

Il Presidente invita il Settore ad essere accorti nella scelta delle piante da 

piantumare al fine di non mettere a dimora piante che nel futuro provocano danni 

alle strutture cittadine , strade e marciapiedi. 

 

 Il Cons. Di Pisa osserva che la mancata potatura degli  alberi comporta oltre che 

un pericolo per caduta rami, la cattiva illuminazione delle strade. 

 

Il Cons. Randazzo ritiene che bisogna trovare soluzioni al problema della 

manutenzione del verde  e si rende disponibile con tutta la commissione per 

collaborare col settore per  trovare soluzioni. 

 

Il Presidente invita l’Assessore e la Dirigente nell’istaurare un rapporto di 
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collaborazione tra la forestale e il Settore Ville e Giardini. 

 

Il Presidente congeda la D.ssa Di Trapani ringraziandola per i chiarimenti dati. 

 

La Cons.ra Cancilla pone il tema di abbellimento dei marciapiedi con fioriere, ad 

opera di cittadini,  secondo linee guide del settore Ville e giardini. 

 

Il Presidente ringrazia l’Assessore per la sempre e proficua collaborazione con la 

Commissione. 

 

Il Presidente invita il Segretario a leggere il verbale . n. 045 del 09.03.2021. 

 

Letto il verb. n. 045 del 09.03.2021, posto in votazione viene approvato 

all’unanimità. 

 

Alle ore 10:41 esce il Cons. Antonino Randazzo. 

 

Si da lettura del verbale odierno n. 046 che posto in votazione viene approvato 

all’unanimità dei presenti. 

 

Alle ore   10:45   il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

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. 10:45 
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