
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 66 del 02/12/2022                                 Approvato il 16 /12 /2022
ORDINE DEL GIORNO: N. 129 del 28/11/2022 - N 130 del 28/11/2022
ORARIO DI CONVOCAZIONE: Prima convocazione  ore 09:00
CONSIGLIERI PRESENTI Presente

Assente
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA

Canto Leonardo A - -
Chinnici Dario P 10.15 10.42

Lupo Giuseppe P 10.15 10.42

Scarpinato F.sco Paolo A - -

Zacco Ottavio P 10.15 10.42

VERBALE SEDUTA ESTERNA
PRESSO SALA ROSTAGNO DI PALAZZO DELLE AQUILE

Il Segretario alle ore 09.00 constatata la mancanza del numero legale rinvia la
seduta in seconda convocazione.
Il Presidente Zacco apre la seduta in seconda convocazione alle ore 10.15. Con
la presenza dei Consiglieri Chinnici e Lupo.
Argomenti da trattare:

1. Regolamento Movida
2. Comunicazioni
3. Programmazione incontri.
4. Varie ed eventuali

Per affrontare l’argomento posto al punto 1 è stato invitato l’Assessore

Forzinetti

Il Presidente Zacco ringrazia ed invita l’Assessore a relazionare sul

regolamento della movida.

L’Assessore Forzinetti . sottolinea che il regolamento è diretto ad assicurare la

coesistenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e di

intrattenimento nelle aree private e pubbliche nel territorio del Comune di
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Palermo. Inoltre sottolinea che il regolamento intende tutelare la salute,

l’ambiente e il paesaggio, il patrimonio artistico e culturale, la sicurezza e

l’ordine pubblico, contemperando le esigenze del commercio e dello svago.

Relaziona sui limiti delle emissioni sonore della musica nei locali e precisa che

sono vietate dalle ore 22,00 alle ore 9,00 del giorno successivo la diffusione

sonora e l’attività di intrattenimento esterne su suolo pubblico, o anche privato

di fatto soggetto a uso pubblico, anche se non amplificate; esclusivamente nei

giorni di venerdì, sabato e prefestivi, il divieto parte dalle ore 23,00.

Inoltre aggiunge che sono vietate dalle ore 1,00 alle ore 9,00 la diffusione

sonora e l’attività di intrattenimento anche all’interno del locale; al di fuori di

tali orari potranno avere luogo senza emissioni esterne, quindi a porte e finestre

chiuse e sempre che il locale medesimo sia adeguatamente insonorizzato.

Procede con la lettura delle modifiche degli orari previste nel nuovo

regolamento.

Si apre un dibattito

Fa riferimento alle sanzioni che sono previste per i locali che non rispettano le

varie disposizioni del regolamento.

Sottolinea che Sono esclusi dai divieti orari gli stabilimenti balneari e gli

esercizi insistenti nelle aree costiere demaniali, che comunque non potranno

diffondere musica o svolgere attività di intrattenimento fra le ore 3,00 e le ore

9,00.

Il Presidente Zacco precisa di essere d’accordo alle modifiche del

regolamento.
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Il Presidente Zacco precisa che la lettura e l’approvazione del verbale della

seduta odierna sarà effettuata alla prima seduta utile

La seduta è chiusa alle ore 10.42

Il Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Ottavio Zacco
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