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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. 058  della seduta del 26 Marzo  2021                       Approvato in data 26.03.2021 

 

 

ORDINE DEL GIORNO: Prot. 016/2017-2022 del 26/02/2021; Prot. 021/2017-2022 del 

23.03.2021. 

ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09:00 -  10:00 

 

 

CONSIGLIERI PRESENTI Presente 
Assente 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA 

Inzerillo                Giovanni 

 
P 10:10 11:11 ______ ______ ______ ______ 

Cancilla               Roberta 

 
P 10:10 11:11 ______ ______ ______ ______ 

Di Pisa                   Carlo P 10:16 11:11 ______ ______ ______ ______ 

Orlando                  Caterina 

 
P 10:27 11:11 ______ ______ ______ ______ 

Randazzo              Antonino          

 
P 10:10 11:11 ______ ______ ______ ______ 

 

VERBALE 

Orario inizio seduta h. 10:10   

 

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

del Sig. Presidente Prot. 016/2017-2022 del 26/02/2021 e modifica orario di 

convocazione Prot. 021/2017-2022 del 23.03.2021; 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 09:00, prima convocazione, nessuno dei Consiglieri, componenti la 

commissione è presente. 

 

Alle ore 10:10, seconda 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 
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Roberta Cancilla, Antonino Randazzo  e Giovanni Inzerillo, presenti 3 su 5, essendo 

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

seduta. 

 

Si da atto che è collegata in videoconferenza l’Arch. Gabriella Minaudo, n.q. di 

RUP, nominato per l’ampliamento del Cimitero di Santa Maria di Gesù, convocata 

in audizione per riferire sullo stato dell’arte della progettazione. L’arch. Minaudo 

esprime il consenso alla registrazione. 

 

Il Presidente ringrazia l’Arch. Minaudo e la invita a relazionare sullo stato della 

progettazione di ampliamento. 

 

Si collega in Videoconferenza il Cons. Carlo Di Pisa alle ore 10:16 che esprime il 

consenso alla registrazione. 

 

Sono state eseguite dei saggi nel terreno, con l’ausilio del COIME,  ed è stata 

trovata terra di riporto, questo sta comportando una  ulteriore indagine geologica 

per comprendere a quale quota il terreno è idoneo all’istallazione delle   piattaforme 

di cemento armato e alla collocazione  dei loculi. 

 

Il progetto comunque è in buono stato di avanzamento. 

 

Il Presidente pone domande per avere maggiore chiarimenti sulla motivazione di 

lasciare un trenta percento dell’intera area a parcheggio. 

 

L’Arch.  Minaudo risponde che è una scelta di progetto. 

 

Si collega la Cons.ra Orlando, che esprime il consenso alla registrazione alle ore 

10:27. 

 

Il Presidente ritiene che sarebbe opportuno utilizzare tutta l’area che darebbe la 

possibilità di allocare altri 800 posti per loculi, specialmente utilizzando i loculi di 

nuova generazione e non quelli costruiti in cemento armato. 

 

Interviene la Cons.ra Orlando spiegando che l’orientamento di  potere utilizzare  i 

loculi di nuova generazione nasce da  una più veloce mineralizzazione delle salme 

consentendo  una rotazione veloce delle salme, trasformando il cimitero da 

accumulo a rotazione. 

 

L’arch. Minaudo si confronterà  con il progettista per tenere conto di quanto detto e 

chiarito sui loculi di nuova generazione. In questa fase si sta operando sulla 

progettazione per portarla in variante urbanistica, dopo ci si potrà dedicare 

maggiormente sul tipo di loculi da utilizzare. 

 

Il Presidente ribadisce che bisogna accelerare su tutto l’iter burocratico, la città 

non può più aspettare, pur comprendendo le difficoltà degli uffici per il poco 
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personale disponibile. 

 

L’Arch. risponde che bisogna approvare il progetto in variante. 

 

Non essendoci ulteriore domande da porre all’Arch. Minaudo il Presidente la 

ringrazia e la congeda. 

 

Il Presidente dispone la convocazione del progettista Arch. Sarta. 

 

Si conferma l’incontro con l’Ass. Piampiano e l’OIPA per lunedì 29.03.2021. 

 

Il Cons. Randazzo chiede al Presidente del problema di Piazza Bandi. 

 

Il Presidente comunica che l’Avv. Fiorino ha predisposto la nota alla RAP per 

l’intervento su Piazza Bandi  e via Padre Carmelo adiacente a piazza Bandi. 

 

La Commissione stabilisce di effettuare un sopralluogo sul sito di Piazza Bagni 

unitamente agli Ass. Marino, Piampiano, Giambrone e il Comandante dei VV.UU. 

Dr. Vincenzo Marino. 

 

Il Presidente invita il Segretario a leggere il verbale odierno n. 058 per 

l’approvazione. 

 

Letto il verbale odierno n. 058, posto in votazione, per appello nominale, viene 

approvato all’unanimità dei presenti. 

 

Alle ore  11:11 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. 11:11 
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