
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 50 del 10/11/2022                           Approvato 10/11/2022
ORDINE DEL GIORNO:  N. 110 del 31/10/2022 e 114 del 04/11/2022
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 10.10 10.51
Chinnici Dario P 10.05 10.51

Lupo Giuseppe P 10.45 10.51

Scarpinato F.sco Paolo P 10.10 10.51

Zacco Ottavio P 10.05 10.51

VERBALE
La Segretaria alle ore 09.00 constatata l’assenza di tutti i Consiglieri
rinvia  la seduta in seconda convocazione.
Il Presidente Zacco alle ore 10.05 apre la seduta in seconda convocazione
con la presenza del  Consigliere Chinnici
Argomenti da trattare:

1. Problematiche inerenti la categoria degli edicolanti
2. Areg 522550/2015 – “Ottemperanza all’Ordine del giorno n. 1 di cui alla

deliberazione di C.C n. 279 del 07/12/2014 in ordine alla predisposizione
di un piano di programmazione di decentramento finalizzato ad un
miglioramento del servizio farmaceutico per una più omogenea
distribuzione delle farmacie

3. Comunicazioni
4. Varie ed eventuali
5. Programmazione incontri
6. Lettura ed approvazione del verbale della seduta 49 del 10/11/2022
4. Lettura ed approvazione del verbale della seduta odierna

La Commissione per affrontare il primo punto tra gli argomenti da trattare
ha invitato in audizione i rappresentanti degli edicolanti Sig. Buarnè
Maurizio.
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Il Segretario riferisce che il Sig. Buarnè ha comunicato che non potrà
essere presente
Il Presidente Zacco chiede se ci sono comunicazioni
Il Consigliere Canto ricorda che si era deciso di invitare in Commissione
il Ragioniere Generale per verificare la possibilità di porre in essere
alcuni provvedimenti relativi al sostegno alle imprese tra queste quello
della sospensione degli effetti del regolamento anti evasione nella porzione
in cui prevedeva la sospensione o la revoca della licenza. A questo punto
chiede di sapere se ci fosse stato un impedimento ed eventualmente fissare
nuovamente l’incontro.
Il Presidente Zacco chiede di procedere con l’invito.
Si procede con la programmazione degli incontri della settimana corrente e
prossima
Il Consigliere Scarpinato chiede di anticipare l’incontro con la terza
circoscrizione  e poi procedere con la settima
Il Presidente Zacco riferisce che già l’incontro con la settima è già
concordato
Il Presidente Zacco chiede di dare lettura della delibera di cui al punto 2
Il Segretario procede con la lettura
Il Presidente chiede di dare parere alla delibera.
viene espresso parere non favorevole  con la seguente votazione
Sono presenti

ZACCO OTTAVIO (Presidente)

CANTO LEONARDO (Componente)

CHINNICI DARIO (Componente)

SCARPINATO FRANCESCO PAOLO (Componente)

In ordine all’argomento trattato, avente per oggetto: Areg 522550/2015 –
“Ottemperanza all’Ordine del giorno n. 1 di cui alla deliberazione di C.C n.
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279 del 07/12/2014 in ordine alla predisposizione di un piano di
programmazione di decentramento finalizzato ad un miglioramento del servizio
farmaceutico per una più omogenea distribuzione delle farmacie
La Commissione ha espresso parere: NON FAVOREVOLE con la seguente
votazione:

ZACCO OTTAVIO CONTRARIO

CANTO LEONARDO ASTENUTO

CHINNICI DARIO ASTENUTO

SCARPINATO FRANCESCO PAOLO ASTENUTO

Il Presidente Zacco chiede di dare lettura  del verbale N 49 del 09/11/2022
Si procede con la lettura e l’approvazione del verbale per appello nominale.
Il verbale N 49 del 09/11/2022 è approvato a maggioranza dei presenti con
l’astensione dei consiglieri Lupo e del consigliere Scarpinato in quanto
assenti.
Il Presidente Zacco chiede di dare lettura  del verbale della seduta odierna.
Si procede con la lettura e l’approvazione del verbale per appello nominale.
Il verbale N 50 del 10/11/2022 è approvato all’unanimità
La seduta è chiusa alle ore 10.51
Letto ed approvato

Il Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Ottavio Zacco
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