
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI COMMISSIONE CONSILIARE
Piazza Giulio Cesare 52

VERBALE N. 105 del 03/02/2023                                 Approvato il 03/02/2023

ORDINE DEL GIORNO:  N. 17 del 27/01/2023
ORARIO DI CONVOCAZIONE: Prima convocazione  ore 09:00
CONSIGLIERI PRESENTI Presente

Assente
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA

Canto Leonardo A - -
Chinnici Dario P 10.00 10.35
Lupo Giuseppe P 10.00 10.35

Leto Teresa A - -

Zacco Ottavio A - -

VERBALE
Il Segretario alle ore 09.00 procede con l’appello dei Consiglieri e non risultando
nessuno presente  rinvia di un'ora la seduta in seconda convocazione.
Il Vice Presidente Lupo apre la seduta in seconda convocazione alle ore 10.00 con
la presenza del  Consigliere Chinnici.
Argomenti da trattare:

1. Comunicazioni
2. Programmazione incontri
3. Varie ed eventuali
4. Proposta di deliberazione avente per oggetto: “Approvazione del Regolamento

comunale per la disciplina dei sistemi di videosorveglianza del Comune di
Palermo” PROCON 654 del 22/12/2022

5. Lettura ed approvazione del verbale N 104 del 02/02/2023
6. lettura ed approvazione del verbale della seduta odierna.

Il Presidente Lupo chiede se ci sono comunicazione da parte dei Consiglieri
Il Consigliere Chinnici chiede di esaminare la delibera di cui al punto 4
Il Presidente Lupo è d'accordo e pertanto propone di continuare a leggere al
proposta di deliberazione dall’articolo 8
Si procede con la lettura
Il Presidente Lupo relativamente al comma 4 ritiene che si debba emendare,
aggiungendo “previo  confronto con le organizzazioni sindacali  di  categoria”
Si prende in esame l’art. 9
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Il Presidente Lupo ritiene che il regolamento è troppo tecnico e rischia di essere
superato dopo pochi mesi pertanto ritiene che debba essere fatto in maniera più
generica  e meno nel dettaglio.
Il Consigliere Chinnici è d’accordo e ritiene che si debba mettere in evidenza in
Consiglio comunale.
Il Presidente Lupo ritiene che debba essere semplificato inserendo solamente il
numero ed il luogo delle telecamere e le garanzie per i cittadini.
Ritiene che sarebbe opportuno ascoltare l’Assessore competente prima di dare parere
alla delibera.
Si prende in esame l’art. 10
Il Consigliere Chinnici propone di fare un confronto con i regolamenti di altre città
Il Presidente Lupo è d’accordo.
Si continua con la lettura dell’art. 11.
Il Presidente Lupo ribadisce che bisogna audire l’Assessore Carta ed il Comandante
della PM prima che la delibera vada in discussione in aula.
Il Presidente Lupo chiede al segretario lettura del verbale della seduta numero 104
del 02/02/2023.
Si procede con la lettura e l’approvazione del verbale per appello nominale.
Il verbale numero 104 del 2 febbraio 2023 è approvato all’unanimità dei presenti.
Il Presidente Lupo chiede al segretario lettura del verbale della seduta odierna.
Si procede con la lettura e l’approvazione del verbale per appello nominale.
Il verbale numero 105 del 3 febbraio 2023 è approvato all’unanimità dei presenti.
Alle ore 10.35 la seduta è chiusa

Il Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Giuseppe Lupo
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