
 

 

 

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 151/31     Palermo        29/07/2019                                                                                                                               

           Oggetto: Convocazione mese di AGOSTO 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 1 - 2 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -  19 - 20 - 21 - 22 - 23  -  26 - 27 - 28 -  29 e 30  del Mese di agosto 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; 

● Varie ed eventuali 

● Espressione parere su proposte di deliberazione aventi ad oggetto; 
 

 

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”AREG 866594/2016  

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” AREG 856672/2012 

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”. AREG 522550/2015 

4 ”Regolamento delle Comunicazione per i gestori degli impianti pubblicitari presenti nel territorio della città di 

Palermo”AREG 39684/2016 

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”.AREG 

1997515/2016 

6 Regolamento per il servizio degli ausiliari del traffico AREG 404000/2013 

7 Regolamento impianti sportivi comunali. AREG 566445/2015 
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8 Regolamento per l’acquisizione di servizi teatrali dei teatri privati da destinare agli operatori culturali. AREG 972606/2017 

9 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. 

10 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 

11 “Regolamento “Collaborazione tra Cittadini e Amministrazione per la Cura, la Rigenerazione e la Gestione Condivisi dei 

beni Comuni” AREG 885534/2018.  

12 “ Regolamento Utilizzo somme con forme di democrazia partecipata.”AREG 947616/2018. 

13 “Modifica del Piano della Mobilità dolce ( Piano della rete degli itinerari ciclabili di        Palermo)”  AREG/1797341/2018. 

14 PRUSST - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO ALL’INTERVENTO IN VARIANTE 

URBANISTICA “03” REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO MULTIPIANO PRIVATO CON ACCESSI DALLA VIA 

DALLA VIA CANDELAI E VERDE PER LA FRUIZIONE DELLE VESTIGIE DI MURA PUNICHE” PROPOSTO 

DALLA DITTA PALAZZO DEL GRAN CANCELLIERE - AREG 1786861/2018 

15 “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 

16 Adozione, ai sensi dell’art. 12 della L. R. 27 Dicembre 1978, n. 71 e ss. mm. ed ii., del Piano Particolareggiato, in Zona 

Territoriale Omogenea “D2”, denominato  Viale Michelangelo” AREG 592771/2019     

 
 

 

 

 

 

 

       F.to  IL PRESIDENTE         

    Ottavio Zacco 


