
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 73 del 15/12/2022                                 Approvato il  19/12/2022
ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO:  N. 129 del  28/11/2022 e N. 142
del 06/12/2022  - N. 144 del 12/12/2022.
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09:15
CONSIGLIERI PRESENTI Presente

Assente
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA

Canto Leonardo P 10.15 11.45
Chinnici Dario P 10.15 11.45

Lupo Giuseppe A - -

Scarpinato F.sco Paolo A - -

Zacco Ottavio P 10.15 11.45

VERBALE
Il Segretario alle ore 09.15 constatata l’assenza di tutti i Consiglieri rinvia la
seduta in seconda convocazione.
Il Presidente Zacco alle ore 10.15 apre la seduta in seconda convocazione
con la presenza dei Consiglieri Canto e Chinnici
Argomenti da trattare:

1. Regolamento Dehors
2. Comunicazioni
3. Varie ed eventuali

Il Presidente Zacco propone di procedere con la comparazione tra gli
emendamenti proposti dall’Assessore Forzinetti, dal Consigliere Canto e da
Confesercenti, rispetto all’attuale formulazione del regolamento dehors ed in
relazione agli elementi emersi in sede di dibattito durante la seduta congiunta
del 14/12/2022.
In relazione all’art. 18 risultante incompleto in relazione agli effetti della
mancata presentazione dell’istanza di rinnovo della autorizzazione, La
Commissione analizza le due proposte di emendamento pervenute, e così
determina:
Il Cons. Canto propone che alla scadenza gli uffici inviano un avviso.
Il Cons.  Chinnici è d'accordo
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Si procede con l’analisi delle proposte di confesercenti si prende in esame i
seguenti articoli: 4 lettera E; 5 c1 lettera c;
Si apre un dibattito.
Si prende in esame l’art. 6 c 6
La Commissione non è d'accordo con la proposta fatta da Confesercenti.
Si prende in esame l’art. 11 c1.
Si apre un dibattito.
Si riprende la discussione sull’art. 4 e si prende in esame la Legge Regionale
per fare un confronto con l’emendamento proposto. La Commissione procede
con un nuovo emendamento relativo alle aiuole che devono prevedere una
dimensione di almeno 4 mq. Inferiore a tale dimensione non può essere
considerato aiuola ai sensi dell’art. 53 c 7 regolamento edilizio Regionale.
Pertanto tale comma va a modificare l’art. 4 c1 del regolamento dehors, nello
specifico si sostituisce la lettera (e) riportando quanto previsto dal regolamento
edilizio Regionale.
Si prende in esame L’Art.. 6 c 7.
Si apre un dibattito.
La Commissione propone che tale comma deve essere modificato in maniera
che debba essere il Consiglio Comunale a decidere su proposta della Giunta
Comunale.
Si procede con l’analisi degli emendamenti degli uffici.
Si prende in esame l’art. 1 c 2 lettera e
Si prende in esame L’art. 4 c 4
Si prende in esame l’art. 5 c 2
Si prende in esame L’art 15 comma 3
Si prende in esame L’Art 18 sostituito con emendamento della Commissione
(Canto)
Si prende in esame L’Art 19 c 4 si propone di aggiungere un comma ulteriore.
Si prende in esame l’art. 8 comma 6
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Il Presidente Zacco comunica che i verbali saranno letti ed approvati alla
prima seduta utile poiché è convocato il Consiglio Comunale.
Alle ore 11.45 la seduta è chiusa.
letto ed approvato

Il  Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Ottavio Zacco
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