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Ai Sigg. Consiglieri della Commissione Consiliare
All’Albo Pretorio
All'Ufficio Autonomo al Consiglio Comunale

Oggetto: Convocazione mese di Agosto 2020
Vista la determinazione del Presidente del Consiglio Comunale che, con Disposizione n.7 del 24.03.2020, ha
previsto lo svolgimento delle sedute del C.C. e delle Commissioni, con modalità telematiche mediante
collegamento “a distanza”, ai sensi dell’art. 73, comma 1 del Decreto Legge n.18 del 17.03.2020 (pubblicato in
G.U.R.I n. 70 del 17.03.2020);
Nel rispetto delle previgenti disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità delle sedute, con la presente
nota si comunica che le sedute della Commissione saranno effettuate in modalità telematica e che la stessa
verrà convocata mediante collegamento “a distanza”.
Si precisa che la registrazione video della seduta di commissione è possibile visionarla il giorno successivo
digitando sul seguente link: https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6
Si informano le SS.LL che, per determinazione del Presidente, la Commissione è convocata nei
giorni 3 - 4 - 5 - 6 -7 - 10 - 20 - 21 - 24 - 25- 2 - 27 - 28 e 31 del Mese di Agosto 2020 alle ore 9,00
in prima convocazione con il seguente o.d.g.:
●
●
●
●
●

Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri;
Programmazione dei lavori e degli incontri;
Approvazione dei verbali delle sedute;
Varie ed eventuali
Espressione parere su proposte di deliberazione aventi ad oggetto;

”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”. AREG 522550/2015 (proposto ritiro nota del 05/09)
”Regolamento delle Comunicazione per i gestori degli impianti pubblicitari presenti nel territorio della città di Palermo”AREG
39684/2016000000000000
Regolamento impianti sportivi comunali. AREG 566445/2015
Regolamento per l’acquisizione di servizi teatrali dei teatri privati da destinare agli operatori culturali. AREG 972606/2017
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.
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
“ Regolamento Utilizzo somme con forme di democrazia partecipata.”AREG 947616/2018.
“Regolamento per il servizio pubblico di piazza turistico con veicoli a trazione animale – genere equino ” (modifica precedente
regolamento Delib. di C.C. n. 23 del 04/02/2016)”, AREG 53724/2019
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