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VERBALE N.  055  della seduta del  31 Marzo  2020                         Approvato in data 31/03/2020 

 

 

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 09:31 10:48     

Cancilla               Roberta 

 
P 09:31 10:48     

Di Pisa                   Carlo P 09:34 10:48     

Orlando                  Caterina 

 
P 09:40 10:48     

Randazzo              Antonino          

 
P 09:31 10:48     

 

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  trentuno 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 09:31, 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. 

 

Si da atto che è presente alla riunione  il Sig. Ass. Sergio Marino con delega a - 

Rapporti funzionali con RESET, RAP ed SRR. per rispondere alle domande che gli 

verranno poste dalla Commissione . 

 

Il Presidente ringrazia l’Assessore per la partecipazione e gli chiede di esporre gli 

interventi che l’amministrazione, sotto il profilo igienico sanitario, per fronteggiare 

il Covid19 ha posto in essere. 

 

Entra il Cons. Carlo Di Pisa alle ore 09:34. 

 

L’Assessore espone un quadro generale sulle condizioni in cui si muove la RAP che 

è deputata alla raccolta rifiuti ed allo spazzamento ed igienizzazione delle strade. 

 

Entra la Cons.ra Caterina Orlando alle ore 09:40. 

 

L’Amministrazione ha avuto ed ha problemi sul reperimento delle mascherine da 

fare utilizzare ai dipendenti del Comune e delle partecipate, principalmente per la 

RAP che è quella che maggiormente, per il servizio che espleta, ne ha bisogno. 

 

Il Presidente Norata sta facendo il possibile per mettere i dipendenti nelle 

condizioni di potere operare in sicurezza. 

 

Sulla igienizzazione delle strade girano per la città otto mezzi che effettuano la 

pulizia ed igienizzazione  secondo un crono-programma stilato 

dall’amministrazione e dalla RAP. 

 

I Consiglieri pongono diverse domande al Sig. Assessore. 

 

Il Cons. Randazzo chiede quali sono gli extra costi, a causa di questi nuovi urgenti 

interventi, e quanto incideranno nelle tasche dei cittadini e a che punto è la 

realizzazione della settima vasca. 

 

La Cons.ra Cancilla condivide quanto richiesto dal Cons. Randazzo e chiede se per 

la igienizzazione delle strade i prodotti sano facilmente reperibili. 

 

Presidente Inzerillo chiede garanzie sulla igienizzazione delle strade “ secondarie”. 

 

Alle ore 10:19 l’Assessore Marino esce dalla riunione. 

 

Comunicazioni del Presidente circa i prossimi incontri in Commissione. 

Il Cons. Randazzo chiede l’incontro con il Presidente AMAP Dr. Di Martino ed il 

Direttore della RAP Li Causi. 

 

La Cons.ra Caterina Orlando, nelle more che venga finalmente trattata la proposta 



 

3 

di deliberazione sul regolamento di inclusione sociale in Consiglio dà la sua 

disponibilità, su richiesta del Presidente, a  relazione sui lavori, fin qui svolti dalla 

Commissione, sulla proposta deliberativa. 

  

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 verbale. 

 

Letto il verbale e posto in votazione viene approvato all’unanimità. 

 

Alle ore  10:48  il Presidente chiude la seduta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

            Il Segretario                                                         Il Presidente 

   (Giovanni Chiaramonte)                                     Cons. Giovanni Inzerillo         
                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

Fine riunione ore 10:48 
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