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V Commissione Consiliare 

 
Pubblica Istruzione – Beni e Attività Culturali 

Sport- Arredo Urbano - Politiche Giovanili 

Toponomastica – Tempo Libero 

Sede: via Marchese Ugo n. 60 tel 0917409041-0917409042 

e-mail: quintacommissione@comune.palermo.it 
 

 

                Ai Sigg.ri Consiglieri  componenti 
                          della V Commissione Consiliare 

 
                                    Ufficio di Presidenza del C.C. 

                                    Ufficio Autonomo al C.C 
  

 
                         

Prot. N. 21                                                                                      Palermo,  27/02/2021 

 
 
 

 
Oggetto: Convocazione Commissione mese di marzo 2020 

 
 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che la V Commissione Consiliare è convocata nei giorni   

1-2-3-4-5-8-9-10-11-12-15-16-17-18-19-22-23-24-25-26-29-30-31 marzo 

2021 Per determinazione del Presidente del Consiglio Comunale, con Disposizione n.7 del 

24.03.2020, è previsto lo svolgimento delle sedute del C.C. e delle Commissioni Consiliari, 

con modalità telematiche mediante collegamento “a distanza”, ai sensi dell’art. 73, comma 

1 del Decreto Legge n.18 del 17.03.2020 (pubblicato in G.U.R.I n. 70 del 17.03.2020).  

Per tale ragione, sempre nel rispetto delle previgenti disposizioni in materia di trasparenza 

e pubblicità delle sedute, con la presente convocazione si comunica che per le sedute 

previste per il mese di marzo, salvo future modifiche di cui vi sarà data comunicazione, 

si procederá alle sedute di Commissione in modalità telematica  mediante collegamento 

“a distanza”. L’orario rimane invariato (ore 9.00 prima convocazione). Si comunica che la 

modalità scelta è attraverso la piattaforma Google Meet, con un indirizzo appositamente 

creato e che vi sarà comunicato tramite invio nella vostra casella istituzionale di posta 

elettronica. Si informa inoltre che il link dove sarà possibile la visualizzazione della 

registrazione delle sedute è il seguente:  

mailto:quintacommissione@comune.palermo.it
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https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=5 . 

 In via convenzionale le sedute si svolgeranno presso i locali della sede di Via  Marchese 

Ugo n.60. 

 

 

 

 

 

Questi gli argomenti inseriti all’Ordine del Giorno:   
 

1)  Comunicazioni del Presidente; 

2)  Approvazione verbali della Commissione; 

3)  Programmazione  e calendarizzazione lavori di Commissione; 

4)  Proposta di Delibera: “Regolamento per lo sviluppo e la nascita di nuovi Centri    

Commerciali Naturali (CCN) così come definiti dalla L.R. n. 10 del 15/09/2005,    art.     9 

modificata con L.R. n. 21 dell’ 8/11/2007 art.4”;  - AREG 856672/2012- 

 

5)  Proposta di Delibera: “Regolamento per gli istituti di partecipazione e di iniziativa 

popolare” .  -AREG 1875153/2016- 

 

6) Proposta di Delibera : “ Modifica del Regolamento del Verde Pubblico e privato della 

città di Palermo approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 355 del 16 

Ottobre 2008-sostituzione ed integrazione Allegato “G” – Regolamento degli Orti 

Urbani e Giardini Condivisi”. -   AREG 1807284/20174. 

 

7) Proposta di Delibera : “Proposta di modifica del Regolamento per il Decentramento” . 

– AREG 120595/2018; 

 

8) Proposta di Delibera : “Regolamento utilizzo somme con forme di Democrazia 

Partecipata”.  – AREG 947616/2018-; 

 

9)  Proposta di Delibera: “Indirizzi sulla Mobilità nel Centro Storico di Palermo”. – 

AREG 1458008/2019 ; 
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10)  Proposta di Delibera: Approvazione Regolamento per l’applicazione dell’Imposta di 

Soggiorno e contestuale revoca dell’attuale Regolamento dell’Imposta di Soggiorno approvato 

con delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 09/04/2014 - Approvazione” AREG 

1465263/2020”; 

 

13) Studio ed elaborazione della bozza di Regolamento per la promozione ed il sostegno 

delle attività culturali; 

14) riesame proposta di delibera “Regolamento Impianti Sportivi Comunali”; 

15) Audizioni: Sigg. Assessori , Uffici Competenti, Aziende partecipate (Capi Area, 

Dirigenti, Funzionari dei Settori di Competenza della Commissione). 

16)  Varie ed eventuali.  

                        

              Il   Presidente 

                                    Francesco Bertolino 
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