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DELIBERAZI0NE

*seduta:  ordinaria

OGGETTO: verbale

L' amo duemiladiciamQ!£ì il giomo

relativo alla seduta del

±deimesedi&.a|[.:
àriTo[sUc==i%=.à`i:Us'i`t=-=.';i'a-F:-sc°ó-i-à-óglI==rirsièriunito,insedutapubb
vigentinomedileggestatutarieeregolamentari,dalPresidenteconawisoni_iii_|__:__^   Jal   npacantfl

Seduta: pubblica di prosecuzione

in Palemo, nella sala Consiliare della Sede
a noma delleConsiglio

Dal  verbale  della  seduta,  al  momento  dell'adozione  del  presente  prowedimento,
vigemi noiiilc u11585®  DL,qluw+LL ,,-, O_.______         ,
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il  Consiglio Circoscrizionale risulta
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ILCONSIGLIODELLA111CIRCOSCRIZIONE

Vistol'allegatoverbaledellasedutadelconsigliocircoscrizionàledel04/10/2019

Datoattochelostessoècorredatodelparerediregolaritàtecnicaprescrittodàll'art.1dellaL.R.48/1991,
successivamentesostituitodàll'art.12dellaL.R.23dicembre2000,n.30.

Dopoletturadellostessoedopportmadiscussione;

Ritenutocheilverbaledichetrattasièmeritevolediapprovazione;
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il risultato è il seguente:

Pre senti               no

V otanti                no

Voti favorevoli  n°

Astenuti"             no

Voticontrari      no

DELIBERA

11verbaledel04/10/2019èapprovatoall'manimità/maggioranza,allapresente

deliberazione .
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COMUNE DI PALERMO
AREA DELLA CITTADINANZA

•  SETTORE PARTECIPAZIONE ISTITUZIONALE  .
ATTIVITA' CIRCOSCRIZIONI
TERZA CIRCOSCRIZIONE
Verbale del 04/10/2019

L'amo 2919 il giomo quattro del mese di Ottobre alle ore 8,30 in Palermo, nella

sala delle adunanze Consiliari della sede circoscrizionale, sita in via Francesco La

Colla   n.°    48/52,    si    è    riunito    il    Consiglio    Circoscrizionale    della    Terza

Circoscrizione, convocato a noma delle vigenti norme statutarie e regolamentari,

dal Presidente,  con  awiso  prot.  n.°  1328065  del  25/09/2019,  per procedere  alla

trattazione degli argomenti all ' O.d.G.

Presiede la seduta il  Vice  Presidente Andrea Gulemi

Partecipa,  in  qualità  di   Segretario,  il  Funzionario  Amm.vo  Dott.ssa  Maria

Concetta Calderone.

Redige il verbale il Coll. Prof. Amm.vo, Sig.ra Giuseppa Sarrica.

11  Presidente,  alle  ore  8,30,  apre  la  seduta  e procede  alla chiama  dell'appello:

risultano, pertanto, presenti i Sigg. Consiglieri: Adelfio, Bruschetta, Gulemi, Ilardi,

Prester, Quartararo e Terranova. Risultano presenti 7 Consiglieri.

Verificata  la  presenza  del  quorum  strutturale  per  la  validità  della  seduta,  il

Presidente   pone   in   votazione   il   Collegio   degli   scrutatori   ne`11e   persone   dei

Cohsiglieri Bruschetta, Quartararo e Terranova. La nomina dei suddetti scrutatori è

approvata all'unanimità dei presenti.

11    Presidente    passa    alla    trattazione    del    1    punto    all'O.d.G.,     ovvero
"Com##z.cczzz.o7?z. c7e/ Presz.de7?/e ",  indi dà lettura di alcme comunicazioni:

•    Nota    pervenuta  da  parte  della  Dott.ssa  Arena  ,  prot.  n.°   1396328'  del

03/10/2019,  con  cui  si  \invitano  i  Presidenti  a  delegare  un  presidente  in

rappresentanza dei consigli circoscrizionali per partecipare alla riunione che

si terrà a Palazzo Natale di Monterosato, giomo  10/10/2019 alle ore  11, per

discutere   delle   criticità   del   fimzionamento   di   uffici   circoscrizionali,

postazione decentrate e servizi demografici.
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Si prosegue  con la lettura di  alcune  richiesta  indirizzate   dai     Consiglieri  al

Presidente, per poi inviarle alle  aziende  competenti:

•   "Richiesta   intervento   di   pulizia   e   diserbo   in   Via   Fichidindia,   tratto

compreso da Piazza Guadagna fino all'incrocio con Via Orsa Minore",   a.

fima del Consigliere Bruschetta;

•   "Richi,esta urgente intervento di disinfiestazione e derattizzazione in Via F.

A4lz.72ò ",   a fima del Consigliere Prester.

A11e ore 9,15 entra la Consiglipra Rappa. Risultano presenti s Consiglieri.

Alle ore 9,20 esce il Consigliere Adelfio. Risultano presenti 7 Consiglieri.

La Consigliera Rappa, nell'ambito delle comunicazioni, fa presente  che l'INPS

ha  inviato  un    comunicato  ai  CAF  per  awisare  coloro  che  hanno  presentato

1'istanza  per  il  redito  di  cittadinanza  che  fi.a  il  2  marzo  e  il  2  aprile  dovramo

presentare  un'integrazione:  gli  interessati  dovrebbero  essere  avvistai  tramite  un

messaggio.

Si passa alla trattazione  del 11 punto  all'O.D.G.,  ovvero  "4pf?rovczzz.o#z. verbc¥/z.

c7e//cz   se¢#fcz  p7`ecec7e77fe",   dando   lettura   del   verbale   relativo   alla   seduta   del

02/10/2019,approvato,all'unanimitàdeipresenti,alleore\9,45.

Si  prosegue  con  la  lettura  del  verbale  relativo  alla  seduta  del  03/10/2019,

approvato, all'unanimità dei presenti, alle ore 9,50.                            `\

Esauriti gli argomenti da trattare, il Presidente, alle ore 10,00, chiude la seduta..
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letto, approvato e sottoscritto

CERTIFICAT0 DI PUBBLICAZIONE

11Sottoscrittoattestichecopiadellapresentedeliberazioneèstatapubblicataall'AlbodiquestoCenmCivicodal

primogiomofestivo,atuttoildecimogiomosuccessivo.
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CERTIFICAT0DIPUBBLICAZI0NE

CoÌ)iadellapresenteDeliberazione,èstatapubblicataall'AlboPretoriodiquestoComunedal

successlvo.

palemo, lì •:.-__f(_:i_l_,_,ì

DICHIABAZI0NE DI ESECUTIVITA'

La  presente  Deliberazione  è  divenuta  esecutiva  il

a tutto il decimo giomo

IL SEGRETARI0 COMUNALE

a  seguito  di  pubblicazione  all'Albo  Pretorio  ed  all'Albo  della

Circoscrizionecomesopracertificato,aisensidelcombinatodispostodegliart.34delRegolamentoperilDecentramento,e68coma2

L/il   L/L®D-J"v   ji~,L._,.______

dello Statuto

Palemo, 1ì
IL SEGRETARIO

_`.>



Alfredo Mazza

Da:
lnviato:
A:
Cc:
Oggetto:

messi.albo@comune.palermo.it
venerdì  18 ottobre 2019 6.00
a.mazza@comune.palermo.it
messi.albo@comune.palermo.it
Comunicazione pubblicazione atti Albo Pretorio

Si   attesta   che   l'atto   avente   per   oggetto:    ''DELIBERA   DELLA   111^   CIRCOSCRIZIONE   N°236
DEL   04/10/2019"   è   stato  pubblicato  all'Albo   Pretorio  on-line  dal   07/10/2019  al
17/10/2019.
Id.   pubblicazione   1'6169/2019

11  Responsabile  dell'Albo  Pretorio
dell ' U . 0 .

F.to   Silvana  Grimaudo    -
Calogero  Miserendino

Cordiali  Saluti

11   Responsabile

F.to   Dott.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ------ Lì ----------------------.--.------------------------------------
Le  informazioni  contenute  nella  presente  e-mail  e  nei  documenti  eventualmente  allegati
sono  confidenziali  e  sono  comunque     riservate  al  destinatario  delle  stesse.   La  loro
diffusione,   distribuzione  e/o  copia  da  parte  di  terzi  è  proibita  e  può  costituire
violazione  della  normativa  che  tutela  il, diritto  alla  privacy.   Se  avete  ricevuto
questa  comunicazione  per  errore,   Vi  preghiamo  di  informare  immediatamente  il  mittente
del  mess®aggio  e  di  distruggere   questa  e-mail.

Grazie  per  la  collaborazione.

- .+ ------- 1 ---------.-.----.-.-....-.--------------------------------------- _ _ ,_ ,_ - _ _ '_ _ _ '_ '_ _ _ -
This  e-mail  is  confidential  and  it  is  legally  privileged.   If  you  have  received  it  in
error,   please  notify  us  immediately  by  reply  e-mail  and  then  delete  this  message  from
your  system.   Please  do  not  cópy  it  or  use  it  for  any  purposes,   or  disclose  its
contents  to  any  other  person.   Mind  that, to  do  so  could  be  a  breach  of  ltalian  privacy
Law.   .

Thank  you  for  your  co-operation.
*


