
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 89 del 12/01/2023                                 Approvato 13/01/2023
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 10.16 11.20
Chinnici Dario P 10.23 10.52

Leto Teresa P 10.28 10.58

Lupo Giuseppe P 10.16 11.20

Zacco Ottavio P 10.40 11.20

VERBALE
Il Segretario alle ore 09.00 constatata l’assenza di tutti i Consiglieri rinvia di un'ora
la seduta in seconda convocazione.
Il Vice Presidente Lupo alle ore 10.16 apre la seduta in seconda convocazione con la
presenza del Consigliere  Canto
Argomenti da trattare:

1. Regolamento Tipo Edilizio Comunale di cui al Decreto Presidenziale n. 531 del
20.5.2022 pubblicato in GURS 03.06.2022

2. Problematiche relative alla categoria dei tassisti
3. Comunicazioni
4. Programmazione incontri
5. Varie ed eventuali
6. Lettura ed approvazione del verbale della seduta odierna.

La Commissione per affrontare l’argomento posto al punto 1 ha invitato in audizione
i rappresentanti della categoria dei tassisti.
Il Presidente Lupo constata l’assenza dei tassisti chiamati ad intervenire in
audizione, chiede di tornare sull’esame del regolamento edilizio visto che ieri si è
valutato insieme al Presidente e ai Consiglieri la necessità di proporre degli
emendamenti al testo.
Il Consigliere Chinnici comunica che è a conoscenza, attraverso gli organi di
stampa, che la categoria dei tassisti è stata ospite della Settima commissione
presieduta dal presidente Terrani.
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Il Presidente Lupo analizza l’art. 2 del regolamento posto al punto 1 dell’odg e
propone di inserire alcune modifiche di cui “dopo le parole “detto ufficio
individuerà” aggiungere le parole “con specifica disposizione” prima delle parole
“alle condizioni a ricorrere” e sostituire la parola concessione con la parole
autorizzazione
Si apre un dibattito.
I Consiglieri sono d 'accordo all'emendamento proposto
La consigliera Leto propone di inserire una tempistica.
Il Presidente Lupo precisa che i tempi sono dettati da leggi
Si prende in esame l’art. 79 e si propongono ulteriori emendamenti
Assume la presidenza il Presidente Zacco
Si continua con l’analisi del regolamento
Il Segretario comunica che è arrivata una delibera urgente avente per oggetto:
"Approvazione schema Accordo Stato-Comune ex art.1, comma 572, Legge
n.234/2021 (“Legge di Bilancio 2022”)
Comunica altresì che è arrivata una email del Presidente della Settima commissione
Terrani che non potrà partecipare alla seduta congiunta del 19 gennaio per altri
impegni
Il Presidente Zacco comunica che il verbale sarà letto ed approvato alla prima
seduta utile
Alle ore 11.20     la seduta è chiusa
letto e sottoscritto

Il Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Giuseppe Lupo

Il Presidente
Ottavio Zacco
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