
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 83 del 03/01/2023                                 Approvato il   03/01/2023
ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO:  N. 159 del  29/12/2022
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09:15
CONSIGLIERI PRESENTI Presente

Assente
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA

Canto Leonardo P 10.11 11.05
Chinnici Dario A - -

Leto Teresa P 10.11 11.05

Lupo Giuseppe P 10.11 11.05

Zacco Ottavio A - -

VERBALE
Il Segretario alle ore 09.00 constatata l’assenza di tutti i Consiglieri rinvia di un'ora
la seduta in seconda convocazione.
Il Vice Presidente Lupo alle ore 10.11 apre la seduta in seconda convocazione con
la presenza dei  Consiglieri   Canto è Leto
Argomenti da trattare:

1. Comunicazioni
2. Programmazione incontri
3. Varie ed eventuali
4. Lettura ed approvazione del verbale N. 71 del 13/12/2022
5. Lettura ed approvazione del verbale della seduta odierna

Il Presidente Lupo chiede di leggere il verbale della seduta N 71 del 13/12/2022.
Si procede con la lettura e l’approvazione. Il verbale è approvato a maggioranza con
l’astensione della Consigliera Leto
Il Presidente Lupo chiede se ci sono delle comunicazioni.
Il Consigliere Canto ringrazia il presidente e prende in esame il regolamento dehors
un atto importante per tutti i commercianti, esprime il suo disappunto del la mancata
approvazione dell'emendamento relativo all’indennizzo in caso di revoca della
licenza per motivi di interesse pubblico, ritiene che ci debba essere un indennizzo
dell’investimento fatto. Fa un plauso al lavoro fatto dall’Assessore. Chiede al
Presidente Lupo di fare la programmazione e sottolinea che si dovrebbe invitare
l’Assessore Forzinetti e gli uffici sullo spostamento del mercatino di viale Francia,
inoltre ricorda che si dovrebbe continuare con i sopralluoghi nelle Circoscrizioni.
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Il Presidente Lupo ritiene utile la presenza dell’Assessore Forzinetti nella seduta con
la sesta Circoscrizione
Il Consigliere Canto è d'accordo e ricorda che l’amministrazione deve prendere
posizione tra le richieste dei commercianti e le necessità e sollecitazioni dei residenti.
Si apre un dibattito.
Il Consigliere Canto ricorda che il Consiglio Comunale deve decidere sullo
spostamento del mercatino e ricorda anche che la delibera prevede delle misure
inferiori rispetto a quelle utilizzate.
La Consigliera Leto chiede quando programmare le sedute nelle circoscrizioni
Il Presidente Lupo ritiene che bisogna concordare le date con il presidente Zacco ed
i Presidenti delle circoscrizioni. Ritiene che già si può procedere dalla prossima
settimana con la seduta congiunta con la sesta circoscrizione ribadendo di invitare
l’assessore forzinetti
La Consigliera Leto chiede informazioni sul mercato ittico e ortofrutticolo
Il Presidente Lupo informa che già sono stati fatti dei sopralluoghi e che ben presto
inizieranno i lavori da parte dell’autorità portuale.
Il Consigliere Canto precisa che si devono trovare dei locali idonei per continuare
l’attività dei commercianti.
Il Presidente Lupo notizia, presumibilmente, che i commercianti rimarranno al
mercato ittico. Inoltre informa la Consigliera degli incontri fatti dalla Commissione.
Il Presidente Lupo chiede la lettura del verbale della seduta odierna.
Si procede con la lettura e l’approvazione
Il verbale N. 83 del 03/01/2023 è approvato all’unanimità dei presenti.
Alle ore 11.05 la seduta è chiusa
letto e sottoscritto

Il  Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Giuseppe Lupo
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