
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 88 del 11/01/2023                                 Approvato il 11/01/2023
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 10.10 11.00
Chinnici Dario P 10.35 11.25

Leto Teresa P 10.10 11.25

Lupo Giuseppe P 10.10 11.25

Zacco Ottavio P 10.10 11.25

VERBALE
La Segretaria 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 10.10 apre la seduta in seconda convocazione
con la presenza dei Consiglieri  Canto, Leto e Lupo
Argomenti da trattare:

1. Proposta di deliberazione avente per oggetto: Integrazioni del
Regolamento Tipo Edilizio Comunale di cui al Decreto presidenziale
n. 531 del 20.5.2022 pubblicato in GURS 03.06.2022

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

Il Presidente Zacco chiede ai Consiglieri  se ci sono comunicazioni
Il Consigliere Canto rappresenta ai Consiglieri presenti la circostanza per
la quale ha fatto degli approfondimenti personali sugli uffici
dell’Avvocatura di Palermo che costa solo di 8 avvocati tra cui 4 part time
e 4 full time. Il Comune ha un contenzioso molto vasto nelle materie
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civilistiche penalistiche e in ogni altra branca del diritto, benché svolgono
la loro attività anche fuori dall’orario lavorativo con la massima diligenza,
alla luce della circostanza esaminata dai Consiglieri, per cui l’Avvocatura
comunale non può essere presente nell'attività di sostegno al Consiglio
comunale. Ritiene che la presenza dell’avvocatura sia essenziale
specialmente in relazione all’approvazione del bilancio consolidato e
sarebbe stata gradita la loro presenza per tale valutazione. La consulenza
rispetto all’attività comunale è venuta meno a causa della carenza di
organico che genera un possibile danno erariale. Ritiene fare un atto di
interpello in quanto l’ufficio deve essere rinforzato. Viste queste obiettive
carenze chiede al Presidente Zacco di convocare l’Assessore al ramo
Dott.Ssa Varchi per capire se l’amministrazione vede in questa carenza un
problema e se ha in animo di porre in essere dei provvedimenti. Visto che
la Commissione ha tra le proprie deleghe la programmazione crede che
occorre intervenire facendo un investimento per un ufficio che recherà
benefici al Comune che farà si di fare scelte opportune. Auspica che
l’amministrazione ponga in essere provvedimenti e ritiene che la
Commissione e lui personalmente hanno dei suggerimenti da proporre.
Il Presidente Zacco chiede di procedere con la convocazione
dell’Assessore  Varchi
Il Vice Lupo ritiene che potrebbe anche intervenire l’Ass Falzone
La Consigliera Leto chiede di invitare l’Ass Carta per parlare della
variante costiera e del piano regolatore della città in quanto ritiene che
quest’ultimo rappresenta un grande sviluppo sociale ed economico quindi
ritiene utile parlarne con i soggetti maggiormente rappresentativi
Il Presidente Zacco chiede di calendarizzare l’incontro richiesto dalla
Consigliera Leto
Il Vice Presidente Lupo chiede di invitare le associazioni sindacali
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Il Presidente Zacco chiede alla Segretaria di dare seguito all’invito per
lunedì prossimo
Il Presidente Zacco chiede di dare lettura al regolamento posto al punto 1
dell’odg.
Si procede con la lettura
Si apre un dibattito analizzando i vari articoli e commi, proponendo idee
per specifiche e modifiche.
Il Presidente Zacco dopo la discussione propone di preparare un
emendamento
I Consiglieri concordano
Il Vice Presidente Lupo propone di porre il tema all’Assessore prima
della  formulazione dell’emendamento
Il Presidente Zacco chiede alla Segreteria di dare lettura del verbale della
seduta odierna
Si procede con la lettura e l’approvazione per appello nominale
Il verbale n. 88 del 11/01/2023 è approvato all’unanimità dei presenti.
Alle ore 11.25 la seduta è chiusa

letto e sottoscritto

La  Segretaria
Vincenza Amato

Il Presidente
Ottavio Zacco
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