
 

         

 

 

Se: Via Marchese Ugo,60 

 

 
   VERBALE N° 47 
 

                                         SEDUTA  del  08 MARZO  2017 

      

L’anno duemiladiciasette  il giorno 08 del mese di MARZO c/o la sede di via 

Marchese Ugo è stata convocata dal Presidente dr. Fausto Torta, giusto avviso n° 26 

del 28 febbraio 2017., la V Commissione Consiliare per procedere alla trattazione 

degli argomenti iscritti all’O.d.G.  

Presiede il Cons. Anziano Giuseppe Federico, assistito dal segretario supplente 

Renato Consagra. 

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

l’unico presente rinvia l’appello in 2^ convocazione per mancanza di numero 

legale.  

Alle ore 09,30 presiede la seduta il Presidente Fausto Torta assistito dal segretario 

supplente Renato Consagra. 

Il Presidente Torta dispone l’appello al termine del quale risultano presenti i 

Consiglieri  Salvo Alotta, Federico Giuseppe e Fausto Torta. 

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

Alle ore 9,35 entra il Cons. Massimo Pullara, alle ore 9,40 entra il Cons. Nicolò 

Galvano e alle ore 9,45 entra il Cons. Maurizio Lombardo. 

Il Presidente pone in discussione il punto posto all’O.d.g. quale: 

“Regolamento per la disciplina dei pubblici spettacoli” 

Sulla scorta di quanto discusso anche nelle precedenti sedute in cui si è trattato 

l’atto, la Commissione si confronta al riguardo. 

Il Presidente pertanto dopo aver ascoltato l’ opinione dei Consiglieri, da cui emerge 

una forte preoccupazione per la mancanza di regolamento sulla materia, pone in 

votazione l’atto. 

Il Presidente apre la votazione alla fine della quale, viene espresso il seguente 

parere: Astensione a maggioranza dei presenti. 

CITTA' DI PALERMO 

V COMMISSIONE CONSILIARE 

               V Commissione Consiliare 



 

I lavori procedono e chiede di intervenire il consigliere Federico che pone in 

discussione il disagio che incontrerà l’Associazione cinofila che ha organizzato per 

giorno 09 Aprile 2017  un campionato Italiano Cinofilo alla Favorita c/o il Campo 

ostacoli, in quanto la stessa manifestazione ricade nella giornata di chiusura 

domenicale della Favorita. E’ del parere pertanto che occorre creare un corridoio 

viario per permettere il passaggio ai mezzi che trasportano i cani e che arrivano da 

tutta l’Italia. Ritiene  opportuno coinvolgere le forze di polizia municipale.  

Esce il Consigliere Alotta alle ore 10,20. 

Il Cons. Federico  propone di fare un incontro con gli organizzatori per chiarire vari 

aspetti.  

Dopo una breve discussione tra i consiglieri  alle ore 10,45 la seduta si chiude. 

 

IL  Segretario supplente           IL  PRESIDENTE 

    Renato Consagra              dr. Fausto Torta  

 

       


