
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 63 del 29/11/2022                           Approvato 01/12/2022
ORDINE DEL GIORNO:  N. 110 del 31/10/2022 - N 114 del 04/11/2022 - 125 del
21/11/2022 -
ORARIO DI CONVOCAZIONE: Prima conv. 09:00 Seconda conv. 10.00
CONSIGLIERI PRESENTI Presente

Assente
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA

Canto Leonardo P 10.15 10.55
Chinnici Dario P 10.28 10.55

Lupo Giuseppe P 10.15 10.55

Scarpinato F.sco Paolo A - -

Zacco Ottavio P 10.20 10.55

VERBALE
Il Segretario alle ore 09.00 constatata l’assenza di tutti i Consiglieri rinvia la
seduta in seconda convocazione.
Il Vice Presidente Lupo alle ore 10.15 apre la seduta in seconda convocazione
con la presenza del Consigliere Canto
Argomenti da trattare:

1. Regolamento Dehors
2. Comunicazioni
3. Programmazione
4. Varie ed eventuali
5. Lettura ed approvazione del verbale della seduta odierna

Il Presidente Lupo chiede la programmazione dei lavori della settimana
Il Segretario risponde ed elenca gli incontri programmati
Il Presidente Zacco assume la Presidenza
Si continua con la programmazione degli incontri
Il Vice Presidente Lupo ritiene opportuno convocare le sigle sindacali
confederali per il giorno 15 dicembre per affrontare la problematica relativa
alle attività produttive e ricadute nel settore.
Il Presidente Zacco chiede di dare al lettura del Regolamento Dehors
Il Consigliere Canto procede con la lettura.
Il Presidente Zacco riprende la discussione sulla programmazione degli
incontri.
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Il Consigliere Canto riferisce che dopo l’esito dell'audizione avuta con
l'ufficio tributi è emerso che la tipologia degli accertamenti posti in essere per il
regolamento anti evasione e sulla vicenda della sospensione delle licenze ed il
pagamento in 4 mensili, non è stata mai applicata la sanzione della revoca.
Sottolinea che oggetto di controllo sono stati farmacie e grossi supermercati ed
altri ovvero quelli non interessati dalla crisi pandemica e quindi economica.
Preso atto del basso numero di controlli effettuati e dal colloquio con gli uffici è
emerso la volontà di chiedere la sospensione visti gli effetti del regolamento e
ad oggi visto che l'organico dell’ufficio non sufficiente a portare avanti le
pratiche e il provvedimento non avrebbe ricadute in concreto sulle
problematiche delle attività. E’ emerso il probabile orientamento, che potrebbe
essere utile nel momento in cui gli uffici avranno un organico sufficiente, è
quello di innalzare la soglia degli attuali mille euro ad una soglia più alta
ovvero di 5 mila euro. Pertanto ritiene di sospendere la presentazione dell’odg
di cui già si era parlato.
Il Presidente Zacco comunica che il verbale sarà letto ed approvato nella prima
seduta utile poiché è convocato il Consiglio Comunale.
La seduta è chiusa alle ore 10.55
Letto ed approvato

Il Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Giuseppe Lupo

Il Presidente
Ottavio Zacco
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