
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 74 del 16/12/2022                                 Approvato il 16/12/2022
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 10.22 10.50
Chinnici Dario A - -

Lupo Giuseppe P 10.22 10.50

Scarpinato F.sco Paolo A - -

Zacco Ottavio A - -

VERBALE
Il Segretario alle ore 09.15 constatata l’assenza di tutti i Consiglieri rinvia la
seduta in seconda convocazione.
Il Vice Presidente Lupo alle ore 10.22 apre la seduta in seconda
convocazione con la presenza del Consigliere Canto
Argomenti da trattare:

1. Regolamento Dehors
2. Comunicazioni
3. Varie ed eventuali
4. Lettura ed approvazione del verbale della seduta N 66 del 02/12/2022
5. Lettura ed approvazione del verbale della seduta N 67 del 05/12/2022
6. Lettura ed approvazione del verbale della seduta N 69 del 07/12/2022
7. Lettura ed approvazione del verbale della seduta odierna

Il Cons. Canto prende atto delle sollecitazioni pervenute da parte delle
associazioni di categoria e ritiene opportuno presentare un emendamento che
preveda il pagamento di un equo indennizzo da parte dell’amministrazione
comunale agli esercenti nel caso in cui il comune decida ai sensi del
regolamento di ordinare lo smontaggio del dehors per ragioni di pubblica utilità.
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Fa un plauso alla modalità di lavoro con cui ci si sta approcciando alla
deliberazione del regolamento sui dehors nonostante numerose difficoltà di
carattere normativo.
Il Presidente Lupo chiede al Segretario di procedere con la lettura del verbale
N 66 del 02/12/2022
Si procede con la lettura e l’approvazione per appello nominale.
Il verbale N 66 del 02/12/2022 è approvato all’unanimità dei presenti.
Il Presidente Lupo chiede al Segretario di procedere con la lettura del verbale
N 67 del 05/12/2022
Si procede con la lettura e l’approvazione per appello nominale.
Il verbale N 67 del 05/12/2022 è approvato all’unanimità dei presenti.
Il Presidente Lupo chiede al Segretario di procedere con la lettura del verbale
N 69 del 07/12/2022
Si procede con la lettura e l’approvazione per appello nominale.
Il verbale N 69 del 07/12/2022 è approvato all’unanimità dei presenti.
Il Presidente Lupo chiede al Segretario di procedere con la lettura del verbale
della seduta odierna.
Si procede con la lettura e l’approvazione per appello nominale.
Il verbale N 74 del 16/12/2022  è approvato all’unanimità dei presenti.
Alle ore 10.50 la seduta è chiusa.
letto ed approvato

Il  Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Giuseppe Lupo
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