
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 8 del 12/09/2022                                 Approvato il       13  /09/2022
ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO:  N. 94 31/08/2022
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 10:00
CONSIGLIERI PRESENTI Presente

Assente
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA

Canto Leonardo A - -
Chinnici Dario P 10.12 10.26
Lupo Giuseppe P 10.12 10.40

Scarpinato F.sco Paolo P 10.12 10.20

Zacco Ottavio P 10.20 10.40

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 10.12 apre la seduta in seconda convocazione con
la presenza dei  Consiglieri  Chinnici e Scarpinato.
La seduta è videoregistrata e la stessa sarà pubblicata nel sito del Comune di Palermo,
ed è parte integrante del presente verbale.
Argomenti da trattare.

1. Proposta di deliberazione avente carattere di urgenza “Revisione biennale
della pianta organica delle farmacie del Comune di Palermo Anno 2022
PROCON 407 del 18/08/2022.

2. Comunicazioni
3. Varie ed eventuali
4. Lettura ed approvazione del verbale N. 6 del 08/09/2022.

Il Vice Presidente Lupo chiede se ci sono comunicazioni
Il Consigliere Scarpinato sull’ordine dei lavori vista la delibera in oggetto, chiede,
con l’accordo del consigliere Chinnici, di rinviare a domani il parere e chiede di dare
nuovamente lettura della delibera per avere le idee più chiare. Chiede di invitare il
dirigente responsabile delle società partecipate per fare il punto rispetto alla
situazione che avvolge le società partecipate, capire le scadenze dei piani industriali
ed altro per avere una fotografia nitida delle società partecipate
Il VicePresidente  Lupo dà la parola al Consigliere Chinnici
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Il Consigliere Chinnici chiede se ci sono verbali da approvare delle sedute
precedenti e chiede la calendarizzazione degli impegni della settimana
Il Segretario risponde
Si apre un dibattito tra i Consiglieri.
Il Vice Presidente Lupo chiede di sapere se è pronto l’emendamento tecnico sulla
delibera in oggetto.
Continua il dibattito con l’intervento del Consigliere Scarpinato.
Il Vice Presidente Lupo chiede di dare lettura del verbale della seduta di giorno 6
Il Segretario procede con la lettura del verbale
Assume la presidenza il Presidente Zacco
Si continua con la lettura del verbale e l’approvazione dello stesso per appello
nominale
Il verbale n. 6 dell/08/09/2022 viene approvato all’unanimità dei presenti.
Il Presidente Zacco chiede la programmazione delle sedute della settimana.
Il Segretario Risponde.
Il Presidente Zacco chiede di rinviare l’incontro con l’Assessore Mineo dietro sua
richiesta.
Il Presidente Zacco non essendoci altre domande chiede di dare lettura del verbale
della seduta odierna nella prima seduta utile.
Alle ore 10.40 la seduta è chiusa

Il Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Ottavio Zacco
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