
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 55 del 17/11/2022                           Approvato 17 /11/2022
ORDINE DEL GIORNO:  N. 110 del 31/10/2022 - 114 del 04/11/2022
ORARIO DI CONVOCAZIONE: Prima conv. 09:00 Seconda conv. 10.00
CONSIGLIERI PRESENTI Presente

Assente
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA

Canto Leonardo P 10.03 10.37
Chinnici Dario P 10.03 10.37

Lupo Giuseppe P 10.03 10.37

Scarpinato F.sco Paolo A - -

Zacco Ottavio A - -

VERBALE
Il Segretario alle ore 09.00 constatata l’assenza di tutti i Consiglieri rinvia
la seduta in seconda convocazione.
Il Vice Presidente Lupo alle ore 10.03 apre la seduta in seconda
convocazione con la presenza dei   Consiglieri Canto e Chinnici
Argomenti da trattare:

1. Comunicazioni
2. Varie ed eventuali
3. Programmazione incontri
4. Lettura ed approvazione del verbale N 51 del 11/11/2022
5. Lettura ed approvazione del verbale N 52 del 14/11/2022
6. Lettura ed approvazione del verbale N 53 del 15/11/2022
7. Lettura ed approvazione del verbale della seduta odierna

Il Presidente Lupo chiede se ci sono comunicazioni
Il Consigliere Canto sulla possibilità di porre in essere un odg sul regolamento
anti evasione per giorni 60 limitatamente allo stesso che prevede la sospensione
della licenza per le attività commerciali morose poiché si era chiesto un
approfondimento con il ragioniere generale chiede alla segreteria se è stato
fatto l’invito stante che il pagamento della tari si avvicini quindi occorre sentire
il Ragioniere Generale prima della  scadenza.
Il Presidente Lupo ed il Consigliere Chinnici condividono la richiesta del
Consigliere Canto.
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Il Segretario risponde che l’invito è stato fatto per il 23 novembre e che è stato
confermato
Il Presidente Lupo dietro richiesta del Consigliere Chinnici richiede la
presenza anche della dott.ssa Mandalà.
Il Presidente chiede al Segretario di procedere con la lettura del verbale N
51 del 11/11/2022
Si procede con la letture e l’approvazione per appello nominale
Il Verbale N 51 del 11/11/2022 è approvato all'unanimità dei presenti.
Il Presidente Lupo chiede al Segretario di procedere con la lettura del
verbale N 52 del 14/11/2022
Si procede con la letture e l’approvazione per appello nominale
Il Verbale N 52 del 14/11/2022 è approvato a maggioranza con l'astensione del
Presidente Lupo
Il Presidente Lupo chiede al Segretario di procedere con la lettura del
verbale N 53 del 15/11/2022
Si procede con la letture e l’approvazione per appello nominale
Il Verbale N 53 del 15/11/2022 è approvato a maggioranza con l'astensione del
Presidente Lupo
Il Presidente Lupo ritenendo che c’è qualche problema per la visita di domani
al velodromo chiede dietro disponibilità del presidente e dell'assessore di
rinviarla dopo aver avuto una panoramica da parte dell’assessore stesso. Si
procederà con la programmazione.
Domani quindi sarà fatta regolarmente seduta in sede
Il Presidente Lupo chiede al Segretario di procedere con la lettura del
verbale della seduta odierna.
Si procede con la letture e l’approvazione per appello nominale
Il Verbale N 55 del 17/11/2022 è approvato all'unanimità dei presenti.
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La seduta è chiusa alle ore 10.37
Letto ed approvato

Il Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Giuseppe Lupo
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