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COMUNE DI PALERMO 
Ufficio di Staff al Consiglio Comunale 

VI COMMISSIONE CONSILIARE 
Programmazione -  Sviluppo Economico e Attività Produttive - Lavoro e Artigianato - 

Mercati e Mercatini - Polizia Municipale - Turismo e Attività Culturali 

Piazza Giulio Cesare 52 Tel  091 740 3768  

 sestacommissione@comune.palermo.it  

 

Prot.  n   192     Palermo         28/12/2018                                                                                                                   

           Oggetto: Convocazione mese di Gennaio 2019 
 

Ai Sigg. Consiglieri  della Commissione Consiliare 
 

         All’Albo Pretorio 
 

All'Ufficio di Staff del Consiglio Comunale 
 

e.p.c.               Ai gruppi Consiliari 

 

 

Si informano le SS.LL che, per determinazione del Presidente, la Commissione è convocata 

nei  giorni 7-8-9-10-11-14-15-16-17-18-21-22-23-24-25-28-29-30 e 31 del Mese di Gennaio 2019 

alle ore 9,00 in prima convocazione, ed alle ore 10.00 in seconda convocazione, con il seguente 

o.d.g.: 

● Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri; 

● Programmazione dei lavori e degli incontri; 

● Approvazione dei verbali delle sedute; 

● Espressione parere su proposte di deliberazione aventi ad oggetto; 

● Varie ed eventuali 
 

1) “Integrazione e correzione al regolamento comunale sulla pubblicità e le pubbliche 

affissioni e al piano generale degli impianti pubblicitari ed aggiornamento delle 

elaborazioni planimetriche approvate con deliberazione di C.C.le n.93 

dell’8/10/2015”  
 

2)  “Regolamento per lo sviluppo e la nascita di nuovi centri commerciali naturali 

C.C.N. così come definiti dalla Legge regionale n.10 del 15/09/2015 art.9 modificato 

con legge regionale n.21 dell’8/11/2007 art.4” 
 

 

3) ”Ottemperanza all’Ordine del giorno n 1 di cui alla deliberazione di C.C n 279 del 

07/12/2014 in ordine alla predisposizione di un piano di programmazione di 

decentramento finalizzato ad un miglioramento del servizio farmaceutico per una più 

omogenea distribuzione delle farmacie”. 
 

4) ”Regolamento delle Comunicazione per i gestori degli impianti pubblicitari presenti 

nel territorio della città di Palermo” 

5) “Approvazione del Regolamento in materia di obblighi di trasparenza dei titolari di 

carichi elettive di governo, degli organi di sorveglianza  e dei titolari di carichi 

direttive in Enti Controllati e/o nonché dei titolari di incarichi dirigenziali”. 

6) Regolamento per il servizio degli ausiliari di strada”. 
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7)  Regolamento per gli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare 
 

8)  Regolamento impianti sportivi comunali. 
 

9) Regolamento per l’acquisizione di servizi teatrali dei teatri privati da destinare agli 

operatori culturali. 
 

10) Regolamento “Promozione e valutazione delle Botteghe storiche e dei Mercati Storici 

- Riproposizione deliberazione di G.M n 237 del 01/12/2016 AREG 226843/2018. 
 

11) Modifica e integrazione dell’art 29 del regolamento del decentramento ed 

attribuzione alla Circoscrizioni di funzione delegate in materia di manutenzione 

di immobili ERP (richieste di manutenzione e verifiche reddituali degli 

assegnatari) Approvazione” AREG 665508/2013  
 

12) Individuazione di nuovi stalli di sosta regolamentata a pagamento ai sensi 

dell’art 26  del vigente contratto di servizio Comune di Palermo/AMAT S.P.A - 

AREG /999380/2018. 

 
Inoltre la Commissione effettuerà i seguenti incontri:  

 

● Incontro con Cons. VII Circ. per istituzione zone franche in settima circoscrizione; 

● Seduta esterna, sopralluogo  presso IPPODROMO con  Dott.ssa Vicari e Dott. Verona;  

● Incontro con Luana Bisconti per progetto stazione di ricarica  veicoli elettrici; 

● Incontro con Dott Galvano Piano Farmacie 2018; 

● Incontro con Dott. Marchese x Mercatini rionali e fatti Albergheria; 

● Incontro con Dott.ssa Di Trapani ed Ass. Nicotri per personale precario; 

● Incontro  con  i vertici  RAP -  Programmazione 

● Incontro con il Cons. della VII Circ.  per  modifica regolamento  Dehors;  

● Incontro con vertici COIME; 

● Incontro con Assessore Marino e Dott.  Raineri per  TRASLOCHI E  PIATTAFORME; 

● Incontro con Dirigente Ufficio Personale per carenze personale SUAP;  

● Incontro pubblico c/o i mercati storici per Regolamento: Capo, Vucciria, Ballarò, Montalbo, 

Calderai; 

● Incontro con Geom. Randazzo ed Amap x fontanelle rifornimento idrico dei cavalli dei 

cocchieri. 

 
 

IL PRESIDENTE 

                   Ottavio Zacco 


