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VERBALE N. 355  del 14/02/2019                      Approvato in data  
 
ORDINE DEL GIORNO:  n. 30   del 30/01/2019 e O. d. G. S N 38 del 08/02/2019 
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10.00 Seconda convocazione 
 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA     10.05 
 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                    Ottavio A       

Anello                Alessandro P 10.05 10.55     

Cusumano            Giulio  A       

Gelarda                  Igor A       

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.05 10.55     
 

VERBALE  
 

Il Vice Presidente Anello, apre la seduta in seconda convocazione, alle ore 10.05             
con la presenza del Consigliere Scarpinato. 
Argomento della seduta:  

● Proposta di deliberazione di C.C. avente per oggetto: “Adesione al Patto dei            
Sindaci per il Clima e l’Energia della città di Palermo”; 

● Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti. 
● Comunicazioni della Segreteria. 

Il Consigliere Scarpinato propone la lettura della delibera sopra citata. 
Il Presidente Anello è favorevole pertanto  inizia la predetta lettura. 
Il Consigliere Scarpinato si sofferma sul parere di regolarità contabile reso dal            
Ragioniere Generale in merito alla proposta de quo. 
Precisa che tale parere è importante perchè si sofferma non solo alla regolarità tecnica              
contabile, ma anche sul rispetto degli equilibri di bilancio afferenti al Comune di             
Palermo avendo cura di puntualizzare i paletti di fattispecie. 
Segue un ampio dibattito.  
Il Presidente Anello fa rilevare che questa delibera è scaturita dalla precedente            
delibera di Giunta comunale n. 226 del 29/12/2011. 
La Commissione, vista l’assenza degli altri consiglieri, decide di rinviare la           
trattazione. 
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La segretaria comunica che è giunta ieri una nota prot. n. 117476 del 12/02/2019,              
proveniente dall’Area delle Relazioni Istituzionali a firma della Capo Area Dott.ssa           
Licia Romano avente ad oggetto “Proposta n. 2 del 13/06/2018 sul “Regolamento per             
l’esercizio dell’Arte di Strada”. 
Il Presidente Anello decide di leggere la nota ed in merito all’approvazione della             
delibera riguardante il Regolamento per l’esercizio dell’Arte di strada, a cui già la             
Commissione ha dato parere, invita la Commissione tutta di farsi parte promotrice            
con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale per poterla inserire quanto prima            
all’O.d.G. e per questa ragione  chiedono alla segreteria di avere una copia della nota.  
Il  Consigliere Scarpinato concorda con quanto detto dal Presidente Anello. 
Il Presidente Anello chiede alla segretaria quali sono i prossimi incontri           
programmati. 
La Segretaria informa che domani sono stati invitati in Commissione l’Assessore           
Nicotri e la Dott.ssa Di Trapani. 
La Commissione procede con la lettura del verbale n. 351 del 08/02/2019. 
La Commissione approva il verbale n. 351 del 08/02/2019. 
La Commissione procede con la lettura del verbale n. 347 del 04/02/209. 
La Commissione decide di rinviare l’approvazione ad altra seduta. 
La Commissione procede con la lettura del verbale n. 350 del 07/02/2019. 
La Commissione decide di rinviare l’approvazione ad altra seduta. 
La Commissione procede con la lettura del verbale n. 352 dell’1\1/02/2019. 
La Commissione decide di rinviare l’approvazione ad altra seduta. 
la Commissione procede con la lettura del verbale n. 354 del 13/02/2019. 
La Commissione decide di rinviare l’approvazione ad altra seduta. 
Alle ore 10.55 si chiude la seduta. 
  
 
          Il Segretario        Il Presidente  
  
       Maria Cirincione                                                             Alessandro Anello 
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