
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 95 del 20/01/2023                                 Approvato il 20/01/2023
ORDINE DEL GIORNO:  N. 156 del  29/12/2022  - N 9 del 12/12/2022 - 13 del
18/01/2023
ORARIO DI CONVOCAZIONE: Prima convocazione  ore 09:00
CONSIGLIERI PRESENTI Presente

Assente
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA

Canto Leonardo P 10.07 10.31
Chinnici Dario P 10.05 10.41

Lupo Giuseppe P 10.12 10.41

Leto Teresa P 10.05 10.41

Zacco Ottavio P 10.05 10.41

VERBALE
Il Segretario alle ore 09.00 constatata la mancanza del numero legale rinvia la
seduta in seconda convocazione.
Il Presidente Zacco, apre la seduta in seconda convocazione alle ore 10.05 con
la presenza dei  Consiglieri, Chinnici, Leto
Argomenti da trattare:

1. Programmazione: Problematica relative alla carenza di personale nei
vari uffici

2. Comunicazioni
3. Programmazione incontri
4. Varie ed eventuali
5. Lettura ed approvazione del verbale della seduta N 91 del 16/01/2023
6. Lettura ed approvazione del verbale della seduta odierna.

La Commissione ha invitato in audizione l’Assessore al Personale Dario
Falzone il quale ha comunicato che non può essere presente perché è convocata
la Giunta Comunale.
Il Presidente Zacco chiede ai Consiglieri se ci sono comunicazioni.
Il Consigliere Canto comunica che, in seguito all’incontro con L’Assesore allo
Sport, ha posto in essere un sopralluogo presso il campo Malvagno della
Favorita, prendendo atto e documentando la situazione di abbandono in cui
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versa il campo. Estratta altresì copia della convenzione stipulate tra il Comune
di Palermo e Federazione Nazionale Rugby, ha preso atto dell'inadempimento
da parte di detta Federazione dell’art. 1 comma 6 del suddetto contratto di
affidamento il quale prevede che sia a carico della Federazione concessionaria
la manutenzione ordinaria dell’impianto. Preso atto pertanto dell'inserimento da
parte della Federazione, ha predisposto una mozione per impegnare
l’Amministrazione attiva a risolvere la predetta convenzione per
inadempimento della Federazione concessionaria. Poiché la Commissione si
occupa di programmazione ritiene sia importante fare in modo che tutte le
strutture sportive inutilizzate tornino in possesso del Comune di Palermo onde
porre in essere i provvedimenti opportuni onde ricondurli alla pubblica
fruizione. Chiede al Segretario di avere notizie in relazione all’invito fatto
all’Assesore Varchi in relazione alle segnalate problematica dell’ufficio legale
del comune di Palermo.
Il Segretario risponde che non è stata inviata.
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di procedere con la lettura del verbale
del verbale N 91 del 16/01/2023
Si procede con la lettura e l’approvazione per appello nominale.
Il Verbale N. 91 del 16/01/2023 è approvato all’unanimità.
La Commissione procede con la lettura della nota inviata alla Confcommercio
avente per oggetto “Osservazioni sulla applicazione della sanzione della
chiusura dei 5 giorni irrogata ai pubblici esercizi in caso di violazione delle
disposizioni di cui al regolamento dehors.”
Si apre un dibattito relativo al regolamento dehors..
Si procede con la programmazione degli incontri
Si procede con la lettura della nota inviata dall'associazione mercato storico
Ballarò avente per oggetto “Bando sulla regolarizzazione del mercato di Piazza
Carmine”
Si apre un dibattito
Il Presidente chiede di procedere  con la lettura del verbale della seduta odierna
Si procede con la lettura e l’approvazione per appello nominale.
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Il Verbale N. 95 del 20/01/2023 è approvato all’unanimità dei presenti
La seduta è chiusa alle ore 11.41
Letto ed Approvato

Il Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Ottavio Zacco
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