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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. 055  della seduta del 23 Marzo  2021                       Approvato in data 23.03.2021 

 

 

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 09:39 10:23 ______ ______ ______ ______ 

Cancilla               Roberta 

 
P 09:39 10:23 ______ ______ ______ ______ 

Di Pisa                   Carlo P 09:56 10:23 ______ ______ ______ ______ 

Orlando                  Caterina 

 
P 09:39 10:23 ______ ______ ______ ______ 

Randazzo              Antonino          

 
A ______ ______ ______ ______ ______ ______ 

 

VERBALE 

Orario inizio seduta h. 09:39 

 

L’anno duemila ventuno, il giorno ventitré 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 09:39, 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, Caterina Orlando 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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Il Presidente invita il Segretario a leggere il verbale n. 054 del 22.03.2021 per porlo 

in votazione. 

 

Letto il verbale n. 054 del 22.03.2021, posto in votazione viene approvato 

all’unanimità dei presenti. 

 

Il Segretario comunica che come da disposizione del Sig. Presidente, venerdì p.v. è 

stata convocata in audizione l’Arch. Gabriella Minaudo, RUP per l’ampliamento 

del cimitero di Santa Maria di Gesù, per riferire sullo stato dell’arte del progetto.  

 

Entra il Cons. Carlo Di Pisa, che acconsente alla registrazione, alle ore 09:56. 

 

Il Presidente invita la commissione a leggere la bozza di regolamento elaborata 

dall’OIPA, la commissione approva e la Cons.ra Cancilla inizia a leggere la bozza 

di regolamento. 

 

Si apre una discussione con commento di quanto letto. 

 

La Commissione concorda di convocare il Sig. Ass. Piampiano ed il Capo Area per 

confrontarsi sulla proposta di regolamento esaminata. 

 

La Cons.ra Orlando chiede di incontrare in videoconferenza il neo Ass. Tony 

Costumati per un confronto sui problemi dei cimiteri. 

 

Il Presidente invita il Segretario a leggere il verbale odierno per l’approvazione. 

 

Letto il verbale n. 055 del 23.03.2021 , posto in votazione viene approvato 

all’unanimità dei presenti. 

 

Alle ore   10:23  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. 10:23 
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