
 

 

COMUNE DI PALERMO 

V COMMISSIONE 
 

   VERBALE N° 59 
SEDUTA  del 24 marzo 2017 

      

L’anno duemiladiciassette il giorno ventiquattro del mese di marzo, la V 

Commissione Consiliare, è stata convocata dal Presidente dr. Fausto Torta, giusto 

avviso n°26 del 28 febbraio u.s., presso la sede di via Marchese Ugo n°60,  per 

procedere alla trattazione degli argomenti iscritti all’O.d.G. 

Presiede il Cons. Anziano Giuseppe Federico, assistito dalla segretaria Marilena 

Manduci. 

Alle ore 8,30, il Presidente Federico dispone l’appello al termine del quale, 

risultando l’unico presente,  per mancanza di numero legale   rinvia l’appello  in 2^ 

convocazione. 

Presiede la seduta il Cons. Anziano Salvo Alotta assistito dalla segretaria Marilena 

Manduci. 

Alle ore 09.30 il Presidente Alotta dispone l’appello al termine del  quale risultano 

presenti i Consiglieri   Salvo Alotta,  Giuseppe Federico, Massimo Pullara. 

Constatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta. 

Il Presidente Alotta avvia i lavori con la continuazione della discussione generale 

sui punti posti all’O.d.g. quali: 

1) REGOLAMENTO PER GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DI 

INIZIATIVA POPOLARE”- AREG /1875153/2016; 

2) EMENDAMENTO AI SENSI DELL’ ART.42 DEL REGOLAMENTO 

DEL C.C. ALLA PROPOSTA N.01 DEL 22/11/2016 CONCERNENTE IL 

“REGOLAMENTO PER GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DI 

INIZIATIVA POPOLARE”. 

Alle ore 9,40 giungono i Conss. Giuseppe Maniaci e il Vice Presidente Maurizio 

Lombardo che assume la presidenza. 

Continua il confronto soprattutto sulla scorta dell’incontro avvenuto nella seduta di 

ieri con gli Uffici competenti nelle persone del Dirigente dott. Maneri e la d.ssa 

Guercio. 



 

Alle ore 9.50 giunge il Presidente Torta che assume la presidenza. 

Durante il dibattito emergono non poche perplessità. 

Alle ore 10,10 si allontana il Cons. Pullara, che rientra alle ore 10,30. 

Il Presidente dopo un esaustivo dibattito chiude la discussione generale e pone in 

votazione i punti precedentemente evidenziati. 

La Commissione unitamente dopo essersi appunto confrontata decide di esprimersi 

con voto di astensione per entrambe le proposte in quanto, sentite le valutazioni 

degli Uffici, ritiene che il suddetto regolamento possa essere in contrasto con 

quanto previsto dal nuovo Statuto e dal nuovo Regolamento del Consiglio 

Comunale, predisposto dall’apposita Commissione Speciale e la cui iscrizione 

all’Ordine del Giorno del Consiglio comunale è previsto in tempi brevi. 

Si ritiene pertanto utile, e necessario, sottoporre all’esame dell’Aula il 

“Regolamento per gli istituti di partecipazione ed iniziativa popolare” e la proposta 

di emendamento collegato soltanto dopo l’approvazione del nuovo Statuto e del 

nuovo Regolamento del Consiglio Comunale, apportando le eventuali o necessarie 

modifiche. 

Il Presidente, alle ore   10,45 dichiara chiusi i lavori. 

LA SEGRETARIA                                            IL PRESIDENTE 

            Marilena Manduci                                                             dott. Fausto Torta 

          dott. Salvo Alotta 

          Maurizio Lombardo 

Giuseppe Federico 

 

          

          

                      

     

 


