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MUNICIPIO DI PALERMO
VIII CIRCOSCRIZIONE

PRISIDENZA
Via Enrico Fileti, 19 corpo G

Tel 09 I 7 407 422-F ax. 09 1 7 40i 403
e-mai I : ott av ac ir c o s cr iz i one @c o mune. p al ermo. it
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" n r'lPalermo, lì aLi ,oi -i,tl , Prot. n;? lbj i'i I s.oz c.to

sabile del Procedimento: Esperto Amministrativo Anna Maria Aslieri.
Oggetto:Convocazione delle sedute di Consiglio dell'VIII Circoscrizione per i giorni 0S -10 -14

Ottobre 2013 alle ore 10.30.

erP. C.

Sigg. Consiglieri della VIII Circoscrizione

Sig. Sindaco

Sig. Presidente del Consiglio Comunale

Alla Segreteria Generale

Settore Servizi alla Collettività

Dirigente Servizio Coordinamento
Circoscrizioni

Sede

Si ar,ryisano le SS. LL. che, su iniziativa del Presidente, ai sensi dell'art. 15 del
Regolamento per il Decentramento, il Consiglio Circoscrizionale è convocato per i giorni 0g -l0 - 14 Ottobre 2013 alte ore 10,30 presso I'Aula consiliare "Libero Grassi" - sede
Circoscrizionale di via Fileti n. 19 Corpo F, per procedere alla fratfazione di cui al sesuente

ORDINE DEL GIORNO

Comunicazioni del Presidente.

Approvazione verbali delle sedute precedenti.

Richiesta parere, ai sensi ai sensi dell'art. 9 del Regolamento per il Decentramento, su
"Stralcio del Progetto Preliminare riguardante le localizzaziortt degli interventi,'per la
rcalizzazione della "Metropolitana Automatica Leggera prima Linea
Oreto/lr{otarbartolo". }
Richiesta parere, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento per il Decentramento, su
"Regolamento Comunale per la celebrazione dei Matrimoni con rito civile".
Richiesta parere, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento per il Decentramento, su
proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 0710512013 avente per
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oggetto: "\fodifica ed integrazione dell'art. l9 del Regolamento per il Decentramento
ed attribuzione alle Circoscrizioni di funzioni delegàte in materia di manuten zione
immobili ERP (richieste di manutenzione e verificùe reddituali degli assegnatari) -Approvazione".

6' Richiesta parere, ai sensi ai sensi dell'art. 9 del Regolamento per il Decentramento, suproposta di deliberazione di C. C. avente ad oggetto: "Approvazione Bilancio diPrevisione 2013 - Bilancio Pluriemale zotznót5 - Relazione previsionale e
Pro grammat ica 20 7 3 I 20 7 5,' .

7.

8.

Atti ispettivi di cui all'elenco allesato.
Problematica relativa alla sicurelza e alla pubblica incolumità nella via Castellana

del Regolamento Interno per il funzionamento del consielio di

in condizioni
con prot. n.

Bandiera.
9. Modifica art. l1

Circoscrizione.
l0' Funzione propositiva: "Realizzazione di un Centro sociale polivalente

Montepellegrino destinato a tutti i cittadini dell'vlll circoscrizione,,a firma del
consigliere valentina cassataro con prot. n.7g275 del30/01/2013.

ll.Funzione Propositiva: Creazione di "un'area di libero scambio di merci,,all,interno
dell'Ottava Circoscrizione a firma del Consigliere Carlo Dones con prot. n. 2g63g5
del0810412013.

12'Funzione Propositiva: Scambi culturali tra i cittadini palermitani e cittadini
provenienti da altri Paesi, recatisi nel territorio, da dedicarsi ai bambini delle terze
classi delle scuole medie dell'Ottava Circoscrizione a firma del Consigliere
Michelangelo Di Napoli con prot. n.42999g de|2410512013.

i3' Funzione Propositiva: Realizzazione di un torneo di pallamano tra le scuole medie
dell'Ottava Circoscrizione a firma del Consigliere Davide Gentile con prot. n. 429951
de|24105/2013.

14' Funzione Propositiva: Realizzazione della manifestazione "Lo sport informa,, a firma
del consigliere Giuliano Forzinetti con prot n. 430241 del24105l20r3.

15' Funzione Propositiva: Istituzione Centro Diurno per Disabili a struttura
semiresidenziale.socio sanitaria presso I'VIIi Circoscrizione del Comune di palermo
a firma di valentina cassataro con prot. n. 473005 d,el07106/2013.

16. Funzione Propositiva: Realizzazione della manifestazione ,,IL JUDO NELLA
SCUOLA" a firma del Consigliere Vincenzo Orlando con prot. n. 542003 del
26t06t2013.

17. Funzione Propositiva: Assistenza telefonica per anziani soli ed
economicamente svantaggiate a firma del consigliere carlo Dones
60ls2s I 02-l 6 del 1 6/07 t2013.

18' Funzione Propositiva: Realizzazione di un tomeo di Calcio a 5 destinato alle Scuole
Medie dell'ottava Circoscrizione a firma del Consigliere umberto Giglio con prot. n.
659987 del 0610812013.

19. Funzione Propositiva: Certific azione "Turismo Accessibile" a firma del Consigliere
Domenico Macchiarella con prot. n. 666492 del 07l0gl2or3.

2}.Funzione Propositiva: Progetto per una mostra fotografica rcalizzafa dagli studenti
delle scuole medie sul tema "SICILIA E LAVORO --ANTICHI MESTIEÉ.I,,a firma
del consigliere Di Napoli con prot. n. 660049 del0610g12013.

21'Donazione da parte dell'Amministrazione Comunale di atvezzatureparco giochi sito
in struttura Don orione, via Ammiraglio fuzzo a firma dei Consiglie.ì Rlesi, Siragusa
e Longo prot. n. 639949 del29lA7D0l3.

22' Predisposizione di piano di fàttibilità degli inrervenri di ampliamenti della rete diPubblica Illuminazione.
23. Predisposizione di piano di fattibilità degli interventi di ampliamento della

distribuzione del gas metano.
24. Incontro con il Vice presidente Comunale Aw. Nadia Spallitta.



25.Incontro con l'Ing. Marco Ciralli Responsabile del Servizio lnterventi ex OPCM

n.3255102 e R.U.É. in ordine alla richiesta di parere di cui al punto n. 4 dell'O.d.G.

26.ltcontro con il Dirigente del Servizio Stato Civile D.ssa Maria Concetta Labate in

ordine alla richiesta di parere di cui al punto n. 5.

2T.Incontro con il Sig. Assessore allaPartecipazione e al Decentramento in ordine alla

richiesta di parere di cui al punto n. 7.

28. Incontro con il Dott. Roberto PulízziDirigente del Servizio Tarsu/Tares in ordine alla

richiesta di parere di cui al punto n. 6.

2g.Incontro .ott il Ragioniere Generale D.ssa Carmela Agnello in ordine alla richiesta di

parere di cui al punto n. 8.

30. Fresentaziote Prusst n. 63 " Riqualificazione ex Manifattura Tabacchi".

ll Presidente
Mmwgig4'eWW



ELENco DEGLI ArrI lsPErr*,ilàLì8slrl ALL'ORDrNB DEL GIoRNo

/ 1.

L

"' " ;::: lll"I""ii ótll intt*o quanrere
Ridistrtbuztone ua>>wrrwu

BORGO VE,CCHIO.-
óol$t.t- Siragusa Matteo

Oggetto

Pror. n. 218507 del t-:-V:-'lvll---- .=-- 
n.

Oggetto Rifacimento 111?rc raP ruu"

2 al rt. 20.
pror. n.300llZ9el !-llu-+fH' .

Oggetto Suoeramento uerrv vrv"'-'--r i lavoratori Finc.antren:
1a situazione parcheggt pt: ' li":it;;"'c iolombo.
;iltt*;;;túo ing"sso ntl varco di Via c' ( otom

i''.ì " : or :zu q:l 
!:1::1:::rrr"' rrr rt t't rrt'.'''

Oggetto Rimozlone urgc

C"Ntclú ffi;"teEdoardo4.
Prot. n.

Supera
Ia sttu

Apertu

3u'331 9i' 
u1!"Ì^?i;i;;; r;;;;;t; i; ;l;ulili;

Oggetto
mento oell€ Pt uurvurs---^-lavoratori 

Fincantieri:
azione Parcheggi Pel ]
ra parcheggio in^t-t1îl I 

ott'

!'ot n 3!]:14i;ÎiilÌ;"í;-i. in."nti ru ''*nitita '
te Edoardo

Oggeno SuDerdttsttLw vv"v. 
oer i lavoratori Ftncanut

la situazione f*tntt*1*t.u'liÀit ofu ut campo
Aoertura Parcheggto ne

sDortivo'

6" Consiglieri Dones

;t^ Governale Edoardo

!'"' ' '9],1oltÎil*ii"nì;#ii;n; l;;;;;ii i; ll*li'* '
Oggetto SUperarrlcrrtw v'"' r per i larOratOri Flncanllsr

Ia siruazione luttf:g?^"n;oio.i.1 nell'area dell'r
ADertura Parcheggto Per

rlistributore di carburante' ^^. -

1, Constgtterr

Prot. n.361357 del 91'u?'z-Vt-: ------- ------ - --

Oggetto RiPristtno rlìdlolaPtcuL. u';.,

^:,,i^i làl 7{entrambi llall)'
8. Consigltere t'tgrtv

i--éllî Domenlco

an0i'i'

Forzinetti

Oggetto Richiesta 0r otgirttez*'I'i.rl 
f une.Cimbali. ecc.

venerdì tra le Vie
pror. n. aa5a88 19r 

ru'Yili"'i; ;;;; óéii'oóérarore

Oggetto Segnalazione olsservúru

;;i;;" in via Mario,Rit:Îld'
essa in

Oggetto Klcnlssr4 ur vrr!*'--' 
:ssate da cedimentr e crept

sictrezza delie zone tntere

via P. D'Asaro
t';i.;^tsrt^t:t=t^/0!{20*.;;;;;;;;i

Oggetto Richiesta dt verlttca :u "Y

Terrasanta.
12. Constgtlerc

i.runirr-iont it "il 99t]lÎ;ú-=.--"."niarellaDomenico
Oggetto

tJ.

14.

iurrrrÉrr!' ' ' --

@
ti"l," 

1 
tuî' ?-îilli;";" ;i;;;;i; at ;;;;i;;;l;;a'"'

Oggetto :ttffiffi'""t p"ii'ito'"11e caditoie stradali e

f,Ji:

spufgo

Valentina
Oggetto

l-
I Pagantnt.

I,iruorOinutiu di r ia- Angiò"'

\ ìilrì.L'*e dei marciapiedi in via N' Paganini'

,. \ r'"i " +9,sg?,1'1":zi:fft'zf*;rrrtt

15.

G.

Lollsrgucr r "*"----

@ Oggetto

Oggetlo
-ú. C6istgtGè Cassataro valentrna

ts. c;-.----.----.-.---nrigtie,t ALti l\laurizio

Oggetto

Oggetto

ffiF;AÉti Maurizio
20.

21.

Oggetto
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, Cirrincione,r ia D'Amelio.
I P.ot. n.48i73r der12to6r2o13

22. Consigliere Alesi Maurizio Oooettn "Interventi urgenti per lapulizia di via Dell'Autonomia
Siciliana tratto Via D'Amelio/incrocio Via Sampolo e

rimozioni escrementi di cani.
Prot. n. 485763 de11210612013

23. Consieliere Alesi Maurizio Oggetto "Interventi urgenti per la pulizia di via La Marmora e

rimozione escrementi di cani".
Prot. n. 485807 del 1210612013

24. Consieliere Alesi Maurizio Oggetto Rifacimento marciapiede Via Ammiraglio Rizzo tratto
Via Montepellegrino / Via Don Orione.
Prot. 485841 de| 1210612013

25. Consigliere AIesi Maurrzro Oggetto Manutenzione aiuola V.le Campania.
Prot. n. 485852 del 1210612013

26. Consigliere Alesi Maurizio Oggetto Rifacimento marciapiede Via Paternò tratto Via
Sciuti/viale Piemonte.
Prot. n. 485877 del \210612013

27. Consieliere Di Matteo Tommaso Oggetto Manutenzione strisce pedonali nell'intera Via Marchese
di Villabianca.
Prot. n. 48591 1 del 1210612013

28. Consigliere Di Matteo Tommaso Oggetto Pulizia straordinaria del marciapiede della villetta di
fronte il cinema Dante.
Prot. n. 485929 de112106/2013

29. Consieliere Di Matteo Tommaso Oggetto Diserbo aiuole Via Paolo Patemostro.
Prot. n. 485941 del 1210612013

30. Consieliere Di Matteo Tommaso Oggetto Rifacimento marciapiede dell'intera Via delle Alpi.
Prot. n.485952 del 1210612013

31. Consieliere Di Matteo Tommaso Oggetto Rifacimento marciapiede della Via Salinas n. 35
Prot. n. 485960 del 1210612013

32. Consieliere Di Matteo Tommaso Oggetto Nuova richiesta rifacimento marciapiede di Via Houel
dal civìco n.24 al n.30.
Prot. n. 485969 del1210612013

33. Consigliere Di Matteo Tommaso Oggefto Potatura degli alberi siti in via Goethe.
Prot. n. 486247 del 1210612013

34. Consigliere Di Matteo Tommaso Oggetto Potatura degli alberi siti in via Cluverio.
Prot. n. 486258 del12106120t3

35. Consigliere Di Matteo Tommaso Oggetto Richiesta di intervento urgente di manutenzione della
rete fognaria con pulizia delle caditoie stradali di Via
Roma all'altezza del civico n. 380.
Prot. n. 486274 del 1210612013

36. Consigliere Di Matteo Tommaso Oggetto Estirpazione della Palma e piantumazione nuova pianta
alla fine di via Principe di Granatelli.
Prot. n.486281 del 1210612013

37. Consigliere Di Matteo Tommaso Oggetto Estirpazione radici e rifacimento marciapiede di via
Houel all'altezza del civico n. 29.
Prot. n. 486291 del 1210612013

38. Consigliere Giglio Umberto Oggetto Pulizia straordinaria della Piazzetta Veneto (Via
Magnolie-Via Veneto).
Prot. n. 486305 del 1210612013

39. Consigliere Giglio Umberto Oggetto Ripristino marciapiedi di Via Ugdulena e abbattimento
barriere architettoniche.
Prot, n. 486314 del 1210612013

40. ConsigliereForzinetti Giuliano Oggetto Segnalazione manto stradale rialzato in via delle Croci
n.15.
Prol n.486341 del 1210612013

41. Consieliere Forzinetti Giuliano Oggetto Spurgo fognatura Via Simone Gulì 33.
Prot. n. 486350 del 1210612013

42. Consieliere Forzinetti Giuliano Oggetto Spurgo fognatura Via Massimo D'Azeglio ang. Via La
Marmora (di fronte negozio Mazzara).
Prot. n. 486363 del 121Q612013

43. ConsigliereCassataroValentina Oggetto Istìtuzione senso unico di marcia Via Raffaele
Starrabba.
Prot. n. 494636 del 1410612013

,f4. Consigliere Governale Edoardo Oggetto Controlli in via Principe di Scordia. angolo via Emerico
Aman.
Prot. n. 5417 47 del 26106/2013.

45. Consisliere ForzinettiGiuliano Oggetto Disinfestazione e derattizziezione via dello Spezio.
Prot. n. 543453 del 2610612013.

/-.\

46. Consieliere ForzinettiGiuliano Ripristino cedimento terreno attorno I'albero via Nf.

iD'Azeglio angolo via Scrofani. (altezza civico 27).
lf" \ -!2'-
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47. Consigliere Forzinetti Ginli.ano lror. n. 543487 det 26l06rj0Èl--
Krpnsltno marciapiede r ia Sar erio
civico 21).
Prot. n. 604923 del 1710712013.

Scrofani (altezza
Oggetto:

vuùrÉrrrr e lvtaurlzto Algsl Oggetto: 11òùuérr4ruils nuova sede dell,ottava circoscrizione
presso Polo Fiera del Mediterraneo e destinazione degli
attuali locali, in uso in via Fileti, a nuovi all,oggi
popolari.
Prot. n. 715616 del 0310912013.nrÉrrrr € r,orztneul (Jlultano Oggetto: rrròrdlurule olvleto dl accesso incrocio via Sabotino evia Vodige.
Prot. n. 743 I l8 del I 110912013.

lrr5rrsr c f ut ztflctu ulullano Oggetto: L.r!.-ru'e ur u J sralll dt sosta per cicìomotori in via
Scrofani (tratto compreso tra via D,Azeglio e via
Roccaforte).
Prot. n.743167 del tU0912013.Susr c rrongo luarcello Oggetto:
^rcrnesra. 

nuov a or ganizzazione a.rea giochi all, interno
della storica Villa Trabia (nel lato .t.".ort.ggiu^iu uiu
G ppe Damiani Almeydat con installazionà'di nuori
grocnl ed eventuale collocazione di un più idoneo fondo
della medesima area.

rgilere Longo tvlarcello Oggetto:
^ruttt€sla nquallrrcazlone Chiesa del Bambin Gesù(Jesu Parvulo) posta all'interno del mercaro
ortofrutticolo di via Montepellegrino.
Prot. n.743794 del 1110912013.rBrerr rrones Larlo Governale Edoardo Oggetto:
'uprtrllr€lritzlone del srstema di comunicazione
dell'Ottava Circoscrizione del Comune di palermo.
Prot. n. 74818 5 del 12t09t2013.L vrt ùtEl nettr Grultano Oggetto: ureturulrs ul n- ru staill dl sosta per ciclomotori in via
Borremanscivico3-5.
Prot. n.748246 del l2/0912013.gilere i orztneîtt Giuliano Oggetto: urE4zrurìs ut n- ) stallt dt sosta peI ciclomotori in
Piazza Sturzo no 4.

urrùrBilere lvraurtzto Alesl Oggetto: Lavurr ur tÌanurenztone e pulizia nella via .,Giuseppe
Tricoli" via L. Da Vinci.
Prot. n. 754910 del 16t0912013.rBrrcre r orztnent Utuliano Oggetto: xlrLdrr4T.rurc ceslrnt gettacarta in piazza Alberico
uenttll.
Prot. n.754965 det 1610912013.u[srtilere |Jtgilo umDerto Oggetto: Auaurrnenro qer manto stradale di Via Alfredo Casella.
Prot. n. 760923 del 17t0912013.vulùrBilcre f orztneltt Gtultano Oggetto: r\rorlrv@rurs ronurna ol vla Magltocco e annessione dipiante attorno al perimetro della jtessa.
Prot. n. 770635 del 19t0912013.

Oggetto:

-

r uuzr4 òLraofonafla grallltl e scritte vandaliche dalla
Statua d.ella Liberrà lViazzaVitrorio V"""o|. pr.JiOio
fisso Polizia Municipale.
Prot. n.770674 del 19/0912013.urr5rrrr r uttilu umoerto Oggetto: uròr4lzlune segnaletlca verticale divieto di Sosta e
fermata in Via Belmonte.
Prot. n. 779282 del 23109/2013.62. Consigliere Maurizio Alesi Oggetto:
^scupero scuttura dedlcata ai caduti per il lavoro Villa
Tricoli.
Prot. n. 780514 del 2410912013.Ke tvlarcello Oggetto: lrsrallitztone ol almeno n. 100 nuovi stalli per motocicli
tra..la Piazza A. Moro, la Via Mariano SiaUite, ta Via
Villareale e le zone limitrofe (Via Cerd4 Vla Ro.rolno
Pilo).
Prot. n. 785444 de| 2510912013.rÉrr€r E lvlaurtzt0 Alesl Oggetto: lvruurrsa oel toponlmo di piazza Castelnunvo eintitolazione della stessa a Falcone e Borsellino.
Realizzazione e collocazione delle Statue . O.l 

^ou.

magistrati al posto di quelle o$iemarriente esistenti-
Prot. n. 801255 d et 3010912013.

A

ùrÉilrf ts Luftgo luarcello
vó6\ (rw

qt&-t
Nrunesla ol concesslone 

^di 
encomio per Agyemang

Duah (nato in Ghana il 23.01. lg74\.
Prot. n. 807924 del 0t2ll0/2013.

?a

'$

=-- \

ryot;



/

INTERROGAZTOI ffica"BellolamPo" e
Conseguenze del rogo oe

sestio;e del ciclo dei rifiuti'
í-^* - <ornrq A"1 t?loql2012

@ardoDonescarlo
Oggetto

PqTÌ
Oggetto Richiesta dl lnlormazlonl lll ururrr!

i'J" C."*"fe Cascino in data 14 Luglio 2013 alle ore

15.50 circa.
n . - zAloe.4 À^1 1110'11)017

Oggetto Utllizzo computer oa pal ts usr éruvvr
n-^+ - a,4Q1Q),1e1 )Rl1112072

(errr
Oggetto Verifica nuova poslzlorls urBdrrrzzaLr v

alla Collettività - Servizio Coordinamento

Circoscrizioni Comunaii'
n--^. - o<A(?1 A,1 )91111)012

4. Consiglieri Randist t'lovannl

,hhl

-. Constgtt.t.e Longo llarcello
Oggetto Servizio dt nefÍezza uroalta u.Érr òP-'

iàitli-nàro- t.nitotio dell'ottava circoscrizione del

Comune di Palermo.
r^l 1//n1 /în1?

C""rigli.* Longo Marcello

@

6.

1

.tì colfa
Oggetto: Inefticienza e olsagl Itrlarrvr @r

differenziata "pona a porta" nell intero t:Tt:ntto

;;ìì;;;t; circoscrizione dei comune di Palermo 2012'

r , - ^-.n1 A^1 1Alnr1 l)O17
in Paìe

Oggetto: ImDianto dl lllumlrlazruus puuu've

"iiltti.*" 
J.l t"iuu denominata "G iardino ln glese"

1?
rrot, Il. z/uoru\' r- v-' -:-''-- ------- -- -- 

-prl

T. -c"t*Ei.* L""go Marcello
Cggetto: Richiesta di intormaztonl sulla gtùrrurr

,".io-uttitr.ttiali del nucleo familiare "T19111no

il;o;sto J", rarantino ciu.s9gge-n tl9l1t'1i:11

èunn'u..fu Rosalia n. il 2911111967' Taranttno t-urgt r

ll)olsl "t*antino 
Alicia n' 111910'712005) di seguit

^i"r"rí" 
0"il^ p alazztnasita in Palermo' via Bagolino t

;3";;;-;i;.'vano i medesimi soggetti; delle iniziatir

urrun,. e delle anività ed interventi che il Sindaco t

il;;" ed il Presidente della Ottava Circoscrizior

intendono assumere, ognuno per le proprie competen'

al fine di sostenere e tutelare i soggetti interessatt'
n . -- onael ,ì-l ?,n/O1 /?O11

u

ti

C C"""glt... Di l\latteo Tommaso

f O. Co*igti.re lVlarcello Longo

ll--C""ttglt*. Vincenzo Orlando

Oggetto: conoscenza oelle mc)Llvurvrrr ywr

delibere/mozioni nonostante siano state. approvate:-non

;;;;;; né eseguite 1e richieste né sono a''lvate

risposte o nolizie di alcun genere e tlpo'
^^..1 r^r an /n 1 /în1 ?

lfol. Il. ou:rt ugt v" "' -"'-'-----.--- --- -'-"---'

Oggetto: Installazione dl antenna P€r ul

Chiarimenti urgenti.

Prot. n. 47343 del 18/01/2013'

Oggetto: Rete dei centrl soclo-boucatrvr Ptrr

Prot. n. 49662 det I I /u t

Oggetto: lnformaziont sul templ e sulls llruu4rrre ur rroPvrlers

;;;i via Generalè cantore Antonino per accedere in

Via MaiasPtna.
i..^^A i^r 1a/nî/în11

rel cartell0 recante
Informazioni in merrto a

"ZONA RIMOZIONE 0 - 24' presente. ln vra

riJtì.ùir"gtino aìl'altezza del civico 144 e di un altro

cartello identico presente nei pressi del civico n' 130'

^^o.oA 1"/n2/înl1

t 3' c"úcttt* 
--Dl 

N 
"p"li 

NI ichelan gelo Oggetto:

rrot. Ir. zvorow rJlvJ'.'"'".'. --r;- --:i ;;:;ì;; rlellà

Matteo14. 6toieli... Tommaso Di
Oggetto: Interrogazlone con flspusta :""i*,,"^:^ "li^",^-^ a.,^.

struttura deilo stonco lstlruro '

Bosco - SamPolo.
n-^+ - îAQ?o1.]cl 1î/03/2013

li.". Gentile Davide

@
15.

16.

i-2. cottsigti*re Dones Carlo

Oggetto: Richiesta Jnlormazlonl suuu

differenziati.
o-^+ ^ IeALL't àe1 0*10412013

Àei locali
Oggetto: Richiesta lnloÍnzrzlolrl .òu' uevuP4zrv

comunali di Piazza'della Pace'
t,^. - .aAA5.A A.t o?lo4l).o13

Oggetto:

.{r6ii>
Ri ch i e sta intormazt ont "TiJ JT; ì " ìíi,i i,riú:,"i
sopportati dall' amministre

r"iià' tt"tÀt"Lnto della raccolta itraordinaria dei rifruti

9", !(}i
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accumulatisi in pendenza della crisi AMIA.
Pror. n. 376730 del 08/05/2013

18. Consigliere Dones Carlo Oggetto: Richiesta informazioni sulla continuità dei sevizi AMIA
a seguito del fallimento de1la stessa.

Prot. n. 37676ldel 08/05/2013.

19. Consigliere Dones Carlo Oggetto Richiesta informazioni sul " programma di

riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile"
(PRUSST'), denominato "riqualificazione ex-

manifattura tabacchi".
Prot. n. 376804de1 08/05/2013.

20. Consigliere Longo Marcello Oggetto Richiesta di ìnformazioni sulla gestione deile esigenze

socio-assistenziali dei nuclei familiari coinvolti nel

tragico crollo della palazzina sita in Palermo, in via

Bagolino n. 53 ove risiedevano i medesimi soggetti;

delle iniziative assunte e dei benefici erogati dalla

Giunta Comunale nel suo complesso, dail'Assessore

alle Attività Sociali, dal Settore Servizi socio-

assistenziali e dal Sindaco della città di Palermo,

ognuno per le proprie competenze.

Prot. n. 445535 del 30/05/2013

Oggetto Richiesta d'informazioni in ordine all'attività
commerciale di gestione privata di Parco Giochi

esercitata in Palermo alf interno della Villa "Tricoli"'
Prot. n. 445563 del 30/05/2013

21. Consigliere Longo Marcello

Oggetto Ri.hi."ta informazioni in merito a1le condizionr

igieniche dell'aula consiliare.
Prot. n. 494707 del1410612013

22. Consielieri Forzinetti e altri

23. Consieliere Macchiarella Domenico Oggetlo Richiesta di chiarimento su materiale divulgato .

Prot. n. 543382 de]r2610612013

24. Consieliere Maurizio Alesi Oggetto Manutenzione del manto stradale.

Prot. n.715670 dei 03/09/2013.

Oggetto ImpalCatura insistente sul prospetto di Via P.pe di

Belmonte del1a Scuola materna ed elementare "La
Masa''.
Prot. n.807771 del 02/10/2013.

25. Consigliere Longo Marcello

INTERPELLANZE

l) Consigliere Alesi Maurizio oggeuo zuft to del Presidente alla visione di una nota de11a

D.ssa Arena.
Prot. n.446724 del 30/05/201 3

Oggetto

@
Rif.fo dt Protocollo degli atti prima del vaglio del

Presidente.
Prot. n. 481795 del 11/06/2013.

2) Consigliere Alesi Maurizio
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