
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI COMMISSIONE CONSILIARE
Piazza Giulio Cesare 52

VERBALE N. 106 del 06/02/2023                                 Approvato il  06 /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 P 10.01 10.55
Chinnici Dario P 10.09 10.55
Lupo Giuseppe P 10.01 10.55

Leto Teresa P 10.01 10.55

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
10.01 con la presenza dei  Consiglieri Canto e Leto
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. “PRUSST di Palermo – Approvazione del progetto definitivo relativo
all’intervento in variante urbanistica n. 035 – “POTENZIAMENTO
DEL TELIMAR” proposto dal Sig. Marcello Giliberti, n.q. di
Presidente del Consiglio di Amministrazione della Telimar – Tempo
Libero Mare soc. coop. Sportiva Dilettantistica”

6. Lettura ed approvazione del verbale della seduta odierna.
Il Presidente Lupo chiede se ci sono comunicazioni
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La Consigliera Leto propone una mozione da presentare in Consiglio
Comunale per intitolare la Via Dei Decollati, o altra strada o Piazza in
memoria del  Fratel Biagio Conte. Dà lettura della mozione da presentare.
Il Presidente  Lupo condivide questa lodevole iniziativa
Il Consigliere Canto condivide ed apprezza la circostanza e lo spazio dato
agli uffici della toponomastica di individuare anche un ulteriore via da dedicare
visto che dal punto di vista tecnico per via Decollati ci potrebbero essere delle
problematiche.
Prende in considerazione anche altre  vie del centro.
Il Presidente Lupo propone di fare firmare la mozione anche agli altri colleghi
oggi assenti. Si augura che possa avere questo intendimento anche la più ampia
partecipazione e condivisione da parte di tutto il consiglio comunale.
Il Presidente Lupo propone di programmare gli incontri della settimana
Il Segretario elenca gli elenchi già programmati.
I Consiglieri propongono degli incontri
Il Presidente Lupo chiede se ci sono delibere da trattare e da dare parere
Il Segretario risponde ed elenca le delibere ancora da trattare
Si prende in esame il regolamento sulla Movida e si decide di invitare
l’Assessore e la Dott.ssa Milisenda
I Consiglieri Leto e Canto ritengono che bisogna risentire l’Assessore al ramo
prima che il regolamento arrivi in aula.
Il Consigliere Chinnici comunica che è stato fatto un incontro con l’Ass
Forzinetti a tale proposito e che quindi si è discusso di apportare qualche
modifica
Il Presidente Lupo propone di invitare il dirigente e gli uffici per una attenta
analisi della delibera relativa ai  Prusst.
Il Segretario procede con la lettura della  delibera
Il Presidente Lupo ritiene di ascoltare l'Assessore allo sport vista l’importanza
della delibera.
Il Consigliere Canto concorda visto che si presume di chiudere la piscina per
un determinato periodo di tempo. Ritiene gusto trovare altre alternative
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Il Presidente Lupo chiede se ci sono interventi
Il Presidente Lupo chiede al segretario di dare lettura del verbale della seduta
odierna.
Si procede con la lettura e l’approvazione del verbale per appello nominale.
Il verbale n. 106 del 6 febbraio 2023 è approvato all’unanimità dei presenti.
Alle ore 10.55 la seduta è chiusa

Il Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Giuseppe Lupo
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