
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 21 del 29/09/2022                                 Approvato il   29/09/2022
ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO:  N. 94 31/08/2022
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 10:00
CONSIGLIERI PRESENTI Presente

Assente
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA

Canto Leonardo P 10.12 11.05
Chinnici Dario P 10.17 11.05
Lupo Giuseppe A - -

Scarpinato F.sco Paolo P 10.14 11.05

Zacco Ottavio P 10.12 11.05

VERBALE
Il Segretario alle ore 09.00 constatata l’assenza di tutti i Consiglieri rinvia la
seduta in seconda convocazione.
Il Presidente Zacco alle ore 10.12 apre la seduta in seconda convocazione
con la presenza del   Consigliere Canto
Per problemi tecnici non è stato possibile effettuare la registrazione

Argomenti da trattare.
1. Delibera “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’08/11/2007 art 4 “
Areg 856672/2012

2. Comunicazioni
3. Varie ed eventuali
4. Lettura ed approvazione del verbale n. 20 del 28/09/2022
5. Lettura ed approvazione del verbale della seduta odierna

La Commissione ha invitato in audizione il Rappresentante di Confimpresa il
quale ha comunicato che non è disponibile.
IL Presidente Zacco chiede di dare lettura del verbale della seduta n. 20 del
28/08/2022
Si procede con la lettura e l’approvazione per appello nominale
Il verbale N 20 del 28/09/2022  è approvato all’unanimità dei presenti
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Il Presidente Zacco chiede di trattare le delibere in ordine cronologico
Il Consigliere Canto esprime la propria soddisfazione per la posizione
assunta dal Sindaco La Galla per la possibilità di installare un
termovalorizzatore a Bellolampo. Ritiene che si tratti di un atto di lungimiranza
ed anche la Commissione che ha la delega delle programmazione debba dare la
propria collaborazione al di là dei colori politici. Crede che sia giusto trarre
energia dai rifiuti visto il problema della crisi energetica che si sta vivendo.
Auspica che possa essere palermo ad ospitare questo impianto e da parte sua
precisa che ci sarà tutto il sostegno ed anche del partito Azione rispetto a
qualsiasi iniziativa dell’amministrazione che vada alla costruzione di un
termovalorizzatore
Si procede con la lettura della delibera avente per oggetto “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’08/11/2007 art 4 “ Areg 856672/2012
Il Segretario procede con la lettura della delibera.
Il Presidente Zacco chiede se ci sono interventi
Il Consigliere Canto ritiene che sia un regolamento molto utile perchè
eventualmente si decida dalla parte della Regione di finanziare i progetti
potrebbe essere una buona punto di rilancio che faccia sì che si riqualifica il
settore. Ed essere finanziati dalla regione è un utile aiuto che subiscono la
concorrenza di veri e propri centri commerciali. I centri commerciali naturali
sono attività che stanno vicine e quindi iniziative che tendono a riqualificare ma
anche a portare dei fondi. ricorda che dietro i centri commerciali ci sono grandi
potenze industriali economiche. Sostiene questa iniziativa e preannuncia che
esprimerà parere favorevole.
Il Consigliere Scarpinato concorda con alcuni parte con la dichiarazione del
consigliere canto. in un momento come questo ritiene che è giusto dare il
proprio contributo  allo sviluppo delle attività  produttive in questo settore
preannuncia il suo parere favorevole
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Il Consigliere Chinnici concorda con quanto detto dai Consiglieri che lo hanno
preceduto.
Il Presidente Zacco chiede di invitare gli uffici prima di procedere con il
parere.
Il Presidente Zacco chiede di dare lettura delle delibere da trattare
Il Segretario procede con la lettura
Si apre un dibattito
Il Presidente Zacco chiede di dare lettura del verbale della seduta odierna
Si procede con la lettura e l'approvazione per appello nominale
Il verbale n. 21 del 29/09/2022 è approvato all’unanimità dei presenti.
Alle ore 11.05 la seduta è chiusa.
Letto e approvato

Il Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Ottavio Zacco
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