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VERBALE N.  054  della seduta del  30 Marzo  2020                         Approvato in data 30/03/2020 

 

 

ORDINE DEL GIORNO: Prot . 035 /2017-2022 del 27/03/2020 

ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09:30 -  10:30 

 

ORARIO INIZIO SEDUTA__________ 

 

CONSIGLIERI PRESENTI Presente 
Assente 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA 

Inzerillo                Giovanni 

 
P 09:30 ______ ______ 11:02   

Cancilla               Roberta 

 
P 09:30 10:25 10:27 11:02   

Di Pisa                   Carlo P 09:55 ______ ______ 11:02   

Orlando                  Caterina 

 
P 10:14 ______ ______ 11:02   

Randazzo              Antonino          

 
P 09:30 ______ ______ 11:02   

 

SINTESI VERBALE 
(Eventuali integrazioni in dettaglio dello svolgimento della seduta relative esclusivamente alla discussione potranno 

successivamente essere inserite in un documento che farà parte integrante per relationem del presente verbale, e che 

dovrà essere trasmesso entro 20 giorni all’Ufficio Autonomo al Consiglio Comunale) 

 

 

L’anno duemilaventi , il  giorno  trenta del mese di Marzo  giusta convocazione  del  

Sig. Presidente  prot. 035/2017-2022  del 27/03/2020,  si riunisce, in modalità 

telematica con collegamento a distanza, la IV  Commissione Consiliare 

Permanente, per l’esame dei punti posti all’ordine del giorno della convocazioni  

precedentemente citate. 

 

Alle ore 09:30, in prima convocazione, il Presidente Cons. Giovanni Inzerillo, 

assistito dal Segretario Giovanni Chiaramonte, dispone di chiamare l’appello, 

risultano presenti i Cons.ri Roberta Cancilla, Giovanni Inzerillo e Antonino 

Randazzo, presenti 3 su 5. 

 

Essendo stato raggiunto il numero legale, il Presidente Giovanni Inzerillo dichiara 
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aperta la seduta. 

 

Il Presidente comunica alla commissione che oggi ha invitato alla riunione  l’Ass. 

Mattina per conoscere le iniziative che l’Amministrazione ha messo in campo per 

fronteggiare le conseguenze del Covid 19. 

 

Interviene la Cons. Cancilla ed il Cons. Randazzo. 

 

Si procede alla programmazione dei lavori di Commissione. 

 

La Commissione stabilisce di invitare nelle prossime sedute gli Assessori Marino, 

D’Agostino e Piampiano  secondo le loro competenze.  

 

Si dà atto che alle ore 09:53 si è collegato in video conferenza il Sig. Assessore alla 

Cittadinanza Solidale Dr. Giuseppe Mattina , invitato dal Presidente per conoscere 

le iniziative poste in essere dall’Amministrazione per dare sostegno alle famiglie 

che, a causa del “ Covid 19 “ stanno affrontando una situazione di emergenza 

Sanitaria, Sociale ed economica, mettendo a dura prova la cittadinanza 

specialmente quella indigente.  

 

Alle ore 09:55 entra il Cons. Carlo Di Pisa. 

 

Il Presidente ringrazia l’Assessore e lo invita a dare notizie alla Commissione. 

          

L’Assessore Mattina ringrazia la Commissione dell’invito e sulle domande poste 

dichiara che: “ Dopo la notizia dell'intenzione della Regione di 

stanziare 100 milioni di euro per le famiglie in difficoltà e ancor di 

più dopo le notizie circa l’ analogo provvedimento nazionale che ha stanziato circa 

€. 5.100.000, la Giunta ha deciso di adottare un sistema misto che dovrebbe 

prevedere sia la possibilità di un aiuto alimentare diretto, attraverso la fornitura di 

cibo tramite la Centrale unica appena attivata con Caritas e con le associazioni, sia 

la possibilità di buoni da poter spendere per l'acquisto di beni di prima necessità. 

Entro la fine di questa settimana, forse già da questo prossimo giovedì pomeriggio, 

saremo in grado di dare assistenza diretta ad almeno 7.500 famiglie, invitando tutti 

coloro che non siano già percettori del reddito di cittadinanza e si trovino ad 

affrontare questa situazione di emergenza a registrarsi sul portale della Protezione 

Civile in modo da rendere più facile l'organizzazione del lavoro". 

 

Entra alle ore 10:14 la Cons. Orlando. 

 

Alle ore 10:25 esce la Cons.ra Cancilla. 

 

Alle ore 10:27 entra la Cons.ra Cancilla. 

 

Alle ore 10:30 l’Assessore lascia la video conferenza. 
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La Commissione prosegue con la programmazione dei lavori di Commissione. 

 

La registrazione della riunione,  visionabile sul sito del Comune al link “ 

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

presente verbale. 

 

Il Presidente invita il Segretario a leggere il presente verbale. 

 

Posto in votazione viene approvato all’unanimità. 

 

Alle ore  11:02  il Presidente chiude la seduta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

            Il Segretario                                                         Il Presidente 

   (Giovanni Chiaramonte)                                     Cons. Giovanni Inzerillo         
                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

Fine riunione ore 11:02 
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