
 

COMUNE DI PALERMO 
III COMMISSIONE CONSILIARE 

SOCIETA’ PARTECIPATE - SERVIZI A RETE - CANTIERE MUNICIPALE - VILLE E GIARDINI 
Via Bonanno n. 51 – Palermo 

Email: terzacommissione@comune.palermo.it 

Prot. n.514 Palermo, 29/12/2020 

Ai Sigg. Componenti della Terza 

Commissione Consiliare 

 

e, p.c., Al Sig. Presidente del Consiglio 

 

Al Sig. Segretario Generale 

All’Ufficio di Staff del C.C. 

All’Albo Pretorio 

Loro Sedi 
 

Oggetto: Convocazione Commissione mese di gennaio 2021. 

 
In conformità alla Disposizione del Presidente del Consiglio Comunale n. 7 del 

24/03/2020 che ha previsto l’adozione di modalità telematiche per il regolare svolgimento 

delle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, ai sensi dell’art. 73, 

comma 1, Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020, nel rispetto delle disposizioni in materia di 

trasparenza, tracciabilità e pubblicità delle sedute, si comunica alle SS.LL. in indirizzo che 

la Terza Commissione Consiliare è convocata nei giorni 

4,5,7,8,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,25,26,27,28,29 alle ore 08.00, in prima convocazione 

e non raggiungendo il numero legale, alle ore 09.00, in seconda convocazione, per la 

trattazione degli argomenti di cui al seguente ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Programmazione lavori della Commissione; 

3. Proposta di deliberazione avente ad oggetto “Piano industriale 2018/20 della 

Re.Se.T S.p.a. ex art. 32 del regolamento Unico dei Controlli Interni” - AREG 

1004495/17 (richiesto ritiro alla Presidenza del Consiglio Comunale); 

4. Proposta di deliberazione avente ad oggetto “Piano industriale 2018/20 SISPI ex 

art. 32 del regolamento Unico dei Controlli Interni” - AREG 1004048/17 

(richiesto ritiro alla Presidenza del Consiglio Comunale); 

5. Proposta di deliberazione avente ad oggetto “Piano industriale 2018/20 AMG 

Energia ex art. 32 del regolamento Unico dei Controlli Interni” - AREG 

1004468/17 (richiesto ritiro alla Presidenza del Consiglio Comunale); 

6. Proposta di deliberazione avente ad oggetto “Proposta di modifica del Regolamento 

per il decentramento” - AREG 120595/2018; 

7. Proposta di deliberazione avente per oggetto “Modifica del Piano della mobilità 

dolce (Piano della rete degli itinerari ciclabili di Palermo) in attuazione al vigente 

Piano Generale del Traffico Urbano – Integrazione con estensione della rete 
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ciclabile in via Roma in attuazione della D.C. n. 11/2015” - AREG/1797341/2018 

(richiesto ritiro alla Presidenza del Consiglio Comunale); 

8. Proposta di deliberazione avente per oggetto “Regolamento per l’applicazione 

dell’imposta di soggiorno in sostituzione del Regolamento approvato con delibera 

di Consiglio Comunale n. 73 del 09/04/2014 e approvazione nuove tariffe” - AREG 

1725050/19 (richiesto ritiro alla Presidenza del Consiglio Comunale con nota 

prot. n. 732278 del 27/07/2020 a firma della Dirigente del Settore Sviluppo 

Strategico); 

9. Proposta di deliberazione avente per oggetto “Regolamento per la gestione dei 

rifiuti solidi urbani ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm. 

della legge regionale n. 9” – AREG 1025580/2018; 

10. Proposta di deliberazione:"Regolamento collaborazione tra i cittadini e 

amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni 

comuni – areg. 885534 /2018; 

11. Incontri con gli Assessori; 
12. Incontri con i Dirigenti degli Uffici; 

13. Incontri con i vertici delle Società Partecipate; 

14. Incontri con le OO.SS. di categoria; 
15. Convocazioni per audizione, a quanti ne facciano richiesta, per trattare argomenti di 

competenza della Commissione; 

16. Incontri con i Presidenti e/o Consigli di Circoscrizione; 

17. Disamina degli atti della Commissione; 

18. Sopralluoghi; 

19. Trattazione problematiche di competenza della Commissione 

20. Lettura ed approvazione verbali; 

21. Varie ed eventuali. 
 

Le sedute di Commissione avranno luogo in forma completamente "a distanza" ai 

sensi di legge, mediante collegamento in videoconferenza di tutti i partecipanti e da 

intendersi, in via convenzionale, effettuate presso la sede istituzionale di via G. Bonanno n. 

51. 

Si dà atto che la pubblicità delle sedute della Commissione viene garantita mediante 

registrazione delle stesse che potranno essere visualizzate dagli interessati accedendo al link 

https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=3 

 

Cordiali saluti. 

 

Il Presidente 

Paolo Caracausi 

Signature Not Verified 

Signed by PAOLO CARACAUSI 
on 29/12/2020 11:43:50 CET 
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