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Prot.   77                                                                                              11/05/2018 

              

 

 Oggetto: Convocazione. 

 

Ai Sigg. Consiglieri  della Commissione Consiliare 

 

         All’Albo Pretorio 

 

All'Ufficio di Staff del Consiglio Comunale 

 

e.p.c.               Ai gruppi Consiliari 

 

Si informano le SS.LL che, per determinazione del Presidente, la Commissione è convocata 

nei giorni , 14, 15, 16, 17 e 18 maggio 2018, alle ore 9,00 in prima convocazione, ed alle ore 10,00, 

in seconda convocazione, con il seguente o.d.g.: 

a) Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri; 

b) Programmazione dei lavori e degli incontri ed Approvazione dei verbali delle sedute; 

c) Espressione parere su proposte di deliberazione aventi ad oggetto:  

 

1)“Integrazione e correzione al regolamento comunale sulla pubblicità e le 

pubbliche affissioni e al piano generale degli impianti pubblicitari ed 

aggiornamento delle elaborazioni planimetriche approvate con deliberazione di 

C.C.le n.93 dell’8/10/2015”  
 

2) “Regolamento per lo sviluppo e la nascita di nuovi centri commerciali naturali 

C.C.N. così come definiti dalla Legge regionale n.10 del 15/09/2015 art.9 

modificato con legge regionale n.21 dell’8/11/2007 art.4” 

 

3) “Approvazione Regolamento unico mercati generali”(Rumg) 

 

4) “Approvazione Regolamento unico dei mercati”(Rum) 

 

5) “Regolamento per l’esercizio dell’arte di strada e per la promozione delle 

opere del proprio ingegno”. 
 

6) ”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 
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decentramento finalizzato ad un miglioramento del servizio farmaceutico per una 

più omogenea distribuzione delle farmacie”. 
 

7) ”Regolamento delle Comunicazione per i gestori degli impianti pubblicitari 

presenti nel territorio della città di Palermo” 

 

8) “Approvazione del Regolamento in materia di obblighi di trasparenza dei 

titolari di carichi elettive di governo, degli organi di sorveglianza  e dei titolari di 

carichi direttive in Enti Controllati e/o nonché dei titolari di incarichi 

dirigenziali”. 
 

9) Regolamento per il servizio degli ausiliari di strada”. 
 

    10)“ Regolamento per gli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare 

 

    11) Regolamento impianti sportivi comunali. 
 

  12) Regolamento per l’acquisizione di servizi teatrali dei teatri privati da destinare 

agli operatori culturali. 
 

Effettuerà i seguenti incontri: 

 

• VENERDI 04/05/2018  ORE 10.00 INCONTRO CON IL DIRETTORE 

DELLA CONFCOMMERCIO PALERMO PER PIANO PUBBLICITA’ 
 

Si comunica che sono in itinere incontri che, non appena concordati e confermati, 

saranno comunicati.  
 

IL PRESIDENTE 

                Ottavio Zacco 
 
 


