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VERBALE N.59 della seduta del 26/03/2021 approvato il 26/03/2021 

ORDINE DEL GIORNO Prot n. 38 del 26 02 2021 e ODG Suppletivi Prot. n. 49 del 03 03 2021, 

n.57 del 17 03 2021 e n.65 del 24 03 2021  

ORARIO DI CONVOCAZIONE: primo appello ore 9,00 – secondo appello ore 10,00 

ORARIO INIZIO SEDUTA ORE: 10,09 

CONSIGLIERI PRESENTE 

ASSENTE 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

Evola Barbara A       

Mineo Andrea P   10,09 10,29   

Forello Ugo Salvatore A 

 

      

Chinnici Dario A       

Sala Antonino P   10,09 10,29   

Rini Claudia P   10,13 10,29   

Ferrandelli Fabrizio P   10,09 10,13 10,18 10,29 

        

        

        

 

L’anno 2021 il giorno 26 del mese di Marzo, si è riunita la I° Commissione Consiliare con modalità 

telematica mediante collegamento a “distanza” in applicazione della “Disposizione n.7 del 

24.03.2020 del Presidente del Consiglio Comunale” e ai sensi dell’art.73, comma 1, del Decreto 

Legge n.18 del 17.03.2020 mediante videoconferenza, senza la necessaria contestuale compresenza 

fisica dei Consiglieri componenti presso la sede dell’adunanza che resta fissata convenzionalmente 

nella sede istituzionale degli Uffici di via Roma 209. 

Convocazione ORDINE DEL GIORNO Prot n. 38 del 26 02 2021 e ODG Suppletivi Prot. n. 49 del 

03 03 2021, n.57 del 17 03 2021e n. 65 del 24 03 2021. 

Giuste indicazioni operative fornite dall’Ufficio Autonomo al Consiglio Comunale e dal Servizio 

Innovazione della Direzione Generale, lo strumento idoneo al lavoro collegiale che garantisca 

l’effettiva compartecipazione dei soggetti intervenuti, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza 

e completezza dei dati, delle congrue informazioni nonché la pubblicità delle sedute oppure la loro 

riservatezza nei casi previsti dalla legge o dal Regolamento del Consiglio Comunale, è stato 

individuato nella applicazione “Hangouts Meet” della “G suite” della piattaforma Google in 

dotazione agli Uffici dell’Amministrazione ed ai Consiglieri Comunali. 
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Con apposita comunicazione inviata dalla segreteria della commissione, tutti i partecipanti sono stati 

invitati al collegamento informatico alla presente seduta attraverso apposito link. 

Alle ore 9,00 in prima convocazione si procede alla verifica dei partecipanti alla videoconferenza 

attraverso il riconoscimento visivo degli stessi e risulta che nessun Consigliere è collegato. 

Alle ore 10,09 in seconda convocazione si accerta che risultano collegati in videoconferenza i 

Consiglieri Ferrandelli, Sala, e il Presidente Mineo che constatato il numero legale dei partecipanti, 

dichiara aperta la seduta della Commissione, assistito dalla Segretaria dott.sa Loredana Velardi, e 

avvia i lavori. 

Il Presidente Mineo chiede alla segreteria di leggere e condividere in video la proposta di 

deliberazione avente ad oggetto:" Approvazione Programma Triennale OO.PP. 2020/2022 ed Elenco 

Annuale 2020.” AREG//174087/2021 
Il Presidente Mineo dopo la lettura e la disamina dell’atto ritiene importante invitare gli uffici 

competenti sull’argomento e chiede alla segreteria quali sono gli impegni in commissione per la 

prossima settimana al fine di programmare l’incontro. 

La segreteria rappresenta che martedì 30 marzo dovrebbe esserci un incontro con il Ragioniere 

Generale e l’Assessore Marino sulle varie problematiche attinenti al Bilancio di Previsione 

Il Presidente Mineo chiede alla segreteria di invitare gli Uffici competenti e l’Assessore al ramo 

mercoledì 31 marzo p.v.. 

Il Presidente chiede alla segretaria di dare lettura del verbale della seduta odierna, lo pone in votazione 

e la commissione lo approva all’unanimità dei presenti. 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 10,29 

Si dà atto che la pubblicità della seduta della Commissione Consiliare avverrà attraverso la 

trasmissione della medesima in streaming sul sito istituzionale dell’Ente o con altro canale 

informatico oppure con altri mezzi idonei a dare adeguata pubblicità che l’informatica rendesse 

disponibili avverrà, giuste indicazioni fornite dal web master per tramite del Dirigente dell’Ufficio 

Autonomo al Consiglio Comunale, per tramite del sito istituzionale del Comune di Palermo al link: 

https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=1,. 

 

ORARIO FINE SEDUTA ORE: 10,29 

 

 

 

 La Segretaria  Il Presidente 

   

 

             D.ssa Loredana Velardi                                                                                        Cons. Andrea Mineo 

                                                                                                                                             

 

   

 

                                                                                                                                               

                                                                                                                                

                    i                                                                                 
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