
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 32 del 14/10/2022                                 Approvato il   14 /10 /2022
ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO:  N. 98 del  27/09/2022 e N. 100
del 06/10/2022
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09:00
CONSIGLIERI PRESENTI Presente

Assente
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA

Canto Leonardo P 10.18 11.00
Chinnici Dario P 10.14 11.00

Lupo Giuseppe A - -

Scarpinato F.sco Paolo P 10.14 11.00

Zacco Ottavio P 10.14 11.00

VERBALE
La Segretaria alle ore 09.00 constatata l’assenza di tutti i Consiglieri rinvia la
seduta in seconda convocazione.
Il Zacco Presidente alle ore 10.14 apre la seduta in seconda convocazione
con la presenza dei Consiglieri Chinnici   e Scarpinato
Per problemi tecnici la seduta non è stata possibile registrarla.
Argomenti da trattare:

1. Comunicazioni
2. Varie ed eventuali
3. Lettura ed approvazione del verbale della seduta n. 29 del 11/10/2022
4. Lettura ed approvazione del verbale della seduta  n. 30 del 12/10/2022
5. Lettura ed approvazione del verbale della seduta  n. 31 del 13/10/2022
6. Lettura ed approvazione del verbale della seduta odierna

Il Presidente Zacco chiede ai Consiglieri se ci sono comunicazioni
Il Consigliere Scarpinato informa il Presidente che la Commissione
nell’incontro con Confesercenti nella persona della dott.ssa Costa, riferisce che
la Commissione si è messa a disposizione del settore, si è reiterata la possibilità
di instaurare un tavolo tecnico visto che la comm non ha mai fatto mancare
l'appoggio ai commercianti. Inoltre visto anche il caro energia e caro prezzi si è
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deciso di fare una conferenza di servizio con gli assessori competenti per
materia e con tutti gli attori principali per far cercare di far diventare la
commissione punto di riferimento non solo dell'amministrazione attiva ma
anche delle compagini presenti. Si è concordato quindi di fare un odg a firma
della commissione per cercare di evidenziare quelle che possono essere le
problematiche e i percorsi che si possono intraprendere a favore della categoria.
riferisce che il consigliere canto ha preparato un odg da sottoporre alla
commissione.
Il Consigliere Canto condivide l’intervento del consigliere scarpinato e precisa
che aveva predisposto una bozza di odg. L‘interesse espresso da parte
dell’associazione è quello del problema dello slittamento della scadenza al 15
ottobre e l sospensione dell’efficacia del regolamento antievasione in cui
riferisce della possiblita di revocare la licenza nei casi di ritardato pagamento
della tari. Chiede se anche la commissione vuole condividere l’odg
Il Presidente Zacco riferisce di aver letto un articolo dell'assessore Forzinetti
dove invitava alcune categorie come ad esempio gli edicolanti ed altri, a
mettersi in regola entro il 30 ottobre e chiede ai Consiglieri presenti se ne sono
a conoscenza.
Si apre un dibattito
Il Presidente Zacco chiede la programmazione della prossima settimana
Si procede con la programmazione degli incontri
Il Presidente Zacco chiede alla Segretaria di procedere con la lettura del
verbale n. 29 del 11/10/2022
Si procede con la lettura e l’approvazione per appello nominale del verbale
Il Verbale n. 29 del 11/10/2022 è approvato all’unanimità dei presenti
Il Presidente Zacco chiede alla Segretaria di procedere con la lettura del
verbale n. 30 del 12/10/2022
Si procede con la lettura e l’approvazione per appello nominale del verbale
Il Verbale n. 30 del 12/10/2022 è approvato all’unanimità dei presenti
Il Presidente Zacco chiede alla Segretaria di procedere con la lettura del
verbale n. 31 del 13/10/2022
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Si procede con la lettura e l’approvazione per appello nominale del verbale
Il Verbale n. 31 del 13/10/2022 è approvato all’unanimità dei presenti
Il Presidente Zacco chiede alla Segretaria di procedere con la lettura del
verbale della seduta odierna.
Si procede con la lettura e l’approvazione per appello nominale del verbale
Il verbale n. 32 del 14/10/2022 è approvato all’unanimità dei presenti
Alle ore 11.00 la seduta è chiusa
Letto e approvato

La  Segretaria
Vincenza Amato

Il Presidente
Ottavio Zacco
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