
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 44 del 02/11/2022                                 Approvato il  03/11 /2022
ORDINE DEL GIORNO:  N. 110 del 31/10 /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 10.12 11.07
Chinnici Dario P 10.20 11.07

Lupo Giuseppe A - -

Scarpinato F.sco Paolo P 10.12 11.07

Zacco Ottavio P 10.12 11.07

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 dei Consiglieri Canto e Scarpinato.
Argomenti da trattare:

1. Problematiche  Aziende Partecipate Amat e Rap
2. Areg. 856672/2012 – “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 “

3. Comunicazioni
4. Varie ed eventuali
5. Programmazione incontri.

La Commissione per affrontare la problematica di cui al punto uno ha invitato
a partecipare alla seduta  il dottor Sergio Maneri.
Il Segretario Comunica che la Segreteria del Dott. Maneri ha avvisato che oggi
non sarà presente alla seduta di commissione.
Il Presidente Zacco chiede la lettura dell’elenco delle delibere
Si procede con la lettura.
Il Consigliere Scarpinato notizia il Presidente Zacco rispetto alla seduta di
venerdì in cui  è stato fatto il punto sulla situazione degli impianti sportivi  e

1



2

non conoscendo le linee guida dell’Amministrazione Attiva rispetto agli
impianti sportivi e per dare seguito al lavoro fatto dalla Commissione nella
precedente consiliatura ma anche per avere notizie sugli impianti e soprattutto
sul velodromo, pertanto chiede di audire l’Assessore competente; inoltre
chiede di audire l’Assessore all’innovazione rispetto al finanziamenti extra
comunali relativamente ai progetti programmati.
Chiede di audire anche l’Assessore al personale ricordando le battaglie fatte nel
passato per la stabilizzazione del personale, per capire la situazione attuale del
personale.
Il Consigliere Canto ricorda che aveva richiesto in altra seduta di
Commissione, la sospensione del regolamento anti evasione Tari nella porzione
della revoca delle licenze pertanto propone che valutare di sollecitare la
sospensione di tale delibera. Pensa che sia doveroso rimodulare un atto e
chiede al  presidente  di valutare di fare un ordine del giorno.
Si apre una discussione sull’ordine del giorno da proporre in consiglio
comunale. Si procede con la sua lettura.
Si apre un dibattito.
I Consiglieri propongono di invitare il ragioniere generale prima possibile per
affrontare l’argomento.
Il Presidente Zacco chiede notizie relative alla seduta in cui è stata audita la
Dott.ssa Mandala relativamente al CUP.
La commissione procede con la programmazione degli incontri.
Il Presidente Zacco chiede al segretario la lettura della delibera avente per
oggetto regolamento per lo sviluppo e la nascita dei nuovi centri commerciali
naturali.
Si procede con la lettura
Presidente Zacco propone di dare parere alla proposta di deliberazione di cui al
punto 2
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Sono presenti

ZACCO OTTAVIO (Presidente)

CANTO LEONARDO (Componente)

CHINNICI DARIO (Componente)

SCARPINATO FRANCESCO PAOLO (Componente)

In ordine all’argomento trattato, avente per oggetto: Areg. 856672/2012 –
“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 “
La Commissione ha espresso parere: FAVOREVOLE a maggioranza dei presenti
con la seguente votazione:

ZACCO OTTAVIO ASTENUTO

CANTO LEONARDO FAVOREVOLE

CHINNICI DARIO FAVOREVOLE

SCARPINATO FRANCESCO PAOLO FAVOREVOLE

Si procede con la programmazione degli incontri
Il Presidente Zacco comunica che il verbale della seduta odierna sarà letto ed
approvato alla prima seduta utile.
La seduta è chiusa alle ore 11.07
letto e sottoscritto

Il Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Ottavio Zacco
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Signed by SALVATORE PALAZZOLO

on 03/11/2022 11:31:42 CET

Signed by OTTAVIO ZACCO

on 03/11/2022 22:04:57 CET


