
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 86 del 09/01/2023                                 Approvato il 10 /01/2023
ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO:  N. 156 del  29/12/2022
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09:00
CONSIGLIERI PRESENTI Presente

Assente
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA

Canto Leonardo P 10.15 11.00
Chinnici Dario P 10.18 10.57

Leto Teresa A - -

Lupo Giuseppe P 10.17 11.00

Zacco Ottavio P 10.15 11.00

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

1. Areg 39684/2016 “Regolamento delle Comunicazioni per i gestori degli
impianti pubblicitari presenti nel territorio della città di Palermo

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

Il Presidente Zacco propone di rinviare la seduta congiunta del 12/01/2023 ad
altra data perché il presidente della V Commissione non potrà essere presente.
Il Presidente Zacco chiede di dare lettura delle delibere a cui  dare parere
Il Segretario procede
Si decide di invitare gli uffici relativamente alla proposta di deliberazione posta
al punto 1 per potere procedere a dare parere
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di elencare la programmazione degli
incontri della settimana.
Il Segretario elenca gli incontri programmati e da programmare
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Il Consigliere Canto prende atto che è stata predisposta una seduta congiunta
per analizzare il regolamento sugli impianti sportivi e preso atto che al
momento l’unico regolamento presentato è quello della scorsa consiliatura ne
chiede copia.
Il Consigliere Canto in relazione agli incontri itineranti nelle circoscrizioni
chiede al presidente Zacco che l’incontro presso la sesta circoscrizione si
possa fare in data compatibile agli impegni dell’Ass Forzinetti visto che tra le
altre problematiche quella del  mercatino di Viale Francia richiede attenzione.
Il Presidente Zacco comunica al Segretario che la lettura e l’approvazione
del verbale della seduta odierna è rinviata  alla prossima seduta utile.
Alle ore 11.00 la seduta è chiusa
letto e sottoscritto

Il  Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Ottavio Zacco
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