
  
Comune di Palermo  
Deliberazione del Commissario ad Acta In sostituzione del Consiglio Comunale 

n.6 del 24/02/2021   
OGGETTO: Proposta di modifica del Regolamento per il Decentramento. 

                                                                            L’anno duemilaventuno il giorno ventiquattro del mese di febbraio , alle ore   10:30  in Palermo, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Presidente del Consiglio Comunale con disposizione n. 7 del 24/03/2020, afferente allo “Svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale e delle sedute delle Commissioni Consiliari con modalità telematiche mediante collegamento “a distanza”, ai sensi dell’art. 73, comma 1, del D.L. n. 18 del 17/03/2020 (pubblicato in G.U.R.I. n. 70 del 17/03/2020), convertito, con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, si è riunito in teleconferenza l’Organo 

Commissariale, in sostituzione del Consiglio Comunale, ed il Dott. Antonio Le Donne, 
Segretario Generale del Comune, convenzionalmente presso i locali siti nella sede comunale di Palazzo delle Aquile in Piazza Pretoria. 

 
Il Commissario ad Acta 

 
 

Dott. Giuseppe Petralia, nominato con D. A. n. 17 del 05/02/2021 -che ha disposto intervento sostitutivo, ai sensi dell’art. 24, L.R. n. 44/1991, per l’adempimento delle disposizioni della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11, art. 5, comma 4, notificato con p.e.c. del 08/02/2021, unitamente alla nota di insediamento prot. n. 1815 del 08/02/2021- previo “invito ad adempiere” all’Organo consiliare, giusta nota prot.n. 2095 del 12/02/2021, entro il termine di giorni sette, ha adottato, in sostituzione del Consiglio Comunale, la Deliberazione concernente il provvedimento di modifica del Regolamento per il Decentramento, come risultante dal documento allegato (All.n.3) denominato “COMUNE DI PALERMO REGOLAMENTO PER IL DECENTRAMENTO”.  
 
 
 



 
 

Il Commissario ad Acta 
In sostituzione del Consiglio Comunale 

  Vista l’allegata proposta di deliberazione prot. n. AREG/120595/2018 concernente l’oggetto, corredata dei prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile previsti per legge;  Preso atto che l’Organo Consiliare non ha approvato la succitata proposta di deliberazione entro il termine di giorni sette dall’ “invito ad adempiere” di cui alla nota prot. n. 2095 del 12/02/2021 
  VISTO l’art. 24, L.R. n. 44/1991;  VISTO l’art. 5, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11  VISTO il Decreto Assessoriale n. 17 del 05/02/2021 
 
 

DELIBERA  Per tutto quanto sopra esposto  - Di approvare l’allegata proposta di deliberazione prot. n. AREG/120595/2018 concernente il provvedimento di modifica del Regolamento per il Decentramento, come risultante dal documento allegato (All.n.3) denominato “COMUNE DI PALERMO REGOLAMENTO PER IL DECENTRAMENTO”        
IL COMMISSARIO AD ACTA 
       Dott. Giuseppe Petralia 

     
 
   IL SEGRETARIO GENERALE  

              Dott. Antonio Le Donne 
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