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Comune di Palermo  

I Commissione Consiliare 

Bilancio, Finanza e Tributi - Patrimonio 

Via Roma, 209 – Tel. 0917403506 – Fax 091 7403578 – 90138 PALERMO 

e-mail: primacommissione@comune.palermo.it 

 

 

Prot. n. 38 del  26/02/2021 

 

Ai Sig.ri Consiglieri Comunali 

componenti la Commissione 

All’Ufficio Autonomo al Consiglio 

Comunale  

All’Albo Pretorio 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: Convocazione Commissione. Ordine del giorno mese di Marzo 2021 

 

Si informano i Signori Consiglieri Comunali che in applicazione della “Disposizione n.7 del 

24.03.2020 del Presidente del Consiglio Comunale”, le sedute della Commissione si terranno 

con modalità telematica mediante collegamento a “distanza” ai sensi dell’art.73, comma 1, del 

Decreto Legge n.18 del 17.03.2020 mediante videoconferenza, senza la necessaria contestuale 

compresenza fisica dei Consiglieri componenti presso la sede dell’adunanza che resta fissata in via 

convenzionale nella sede istituzionale degli Uffici di via Roma 209. 

A tal fine si riporta l’ordine del giorno relativo al mese di Marzo 2021. 

La pubblicità della seduta della Commissione Consiliare avverrà, giuste indicazioni fornite dal web 

master per tramite del dirigente dell’Ufficio Autonomo al Consiglio Comunale, attraverso il sito 

istituzionale del Comune di Palermo al link: 

https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=1. 

Giuste indicazioni operative fornite dall’Ufficio Autonomo al Consiglio Comunale e dal Servizio 

Innovazione della Direzione Generale, lo strumento idoneo al lavoro collegiale che garantisca 

l’effettiva compartecipazione dei soggetti intervenuti, la contemporaneità delle decisioni, la 
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sicurezza e completezza dei dati, delle congrue informazioni nonché la pubblicità delle sedute 

oppure la loro riservatezza nei casi previsti dalla legge o dal Regolamento del Consiglio Comunale, 

e stato individuato nella applicazione “Hangouts Meet” della “G suite” della piattaforma Google in 

dotazione agli uffici dell’Amministrazione ed ai Consiglieri Comunali. 

Ai fini operativi, sarà cura della segreteria della Commissione entro le ore 18,00 del giorno 

precedente la seduta, di inoltrare apposito link alla mail istituzionale (@comune.palermo.it) 

dei consiglieri componenti che consentirà agli stessi l’accesso all’applicazione online 

“Hangouts Meet” per la partecipazione alla seduta in videoconferenza. 

Le sedute “a distanza” nelle modalità sopra descritte si terranno nei giorni: 

01 Marzo 2021, 02 Marzo 2021, 03 Marzo 2021, 04 Marzo 2021, 05 Marzo 2021, 08 Marzo 

2021, 09 Marzo 2021, 10 Marzo 2021, 11 Marzo 2021, 12  Marzo 2021, 15 Marzo 2021, 16 

Marzo 2021, 17 Marzo  2021, 18 Marzo 2021, 19 Marzo 2021, 22 Marzo 2021, 23 Marzo 2021, 

24 Marzo 2021, 25 Marzo 2021, 26 Marzo 2021, 29 Marzo 2021, 30 Marzo 2021, 31 Marzo 

2021. 

Alle ore 9,00 in prima convocazione ed alle ore 10,00 in seconda convocazione di ciascun 

giorno,  

Per discutere i seguenti argomenti: 

N° OGGETTO PROT. 

1 Comunicazioni del Presidente  

2 Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti  

3 Proposte di deliberazioni relative al riconoscimento di debiti fuori bilancio  

4 Regolamento sulle modalità di esercizio del diritto di accesso AREG: 754965/2012 

5 Modifica ed integrazione dell’art. 29 del regolamento del decentramento ed 

attribuzione alle circoscrizioni di funzioni delegate in materia di 

manutenzione immobili ERP (richieste di manutenzione e verifiche reddituali 

degli assegnatari) – Approvazione” 

AREG: 665508/2013 

6 Regolamento per gli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare AREG: 1875153/2016 

7 Piano Industriale 2018 - 2020 della AMG energia S.p.A. ex art. 32 del 

Regolamento Unico dei Controlli Interni 

AREG: 1004468/2017 

8 Piano industriale 2018 – 2020 della RESET Palermo S.p.A. ex art. 32 del 

Regolamento Unico dei Controlli Interni 

AREG: 1004495/2017 

9 Programma delle Collaborazioni Esterne anno 2018 AREG: 651121/2018 

10 Proposta di Modifica del Regolamento per il Decentramento AREG: 120595/2018 
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11 Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio di crollo delle pareti 

sovrastanti l’abitato di Boccadifalco. Stralcio – Approvazione della perizia 

tecnica di Variante al Piano particellare di esproprio finalizzata alla modifica 

di vincoli preordinati all’esproprio, ai sensi e con le modalità dell’art. 10 

comma 2 del DPR 327/01 e ss.mm.ii 

AREG 1040874/2018 

12 Regolamento per la gestione dei rifiuti solidi urbani ai sensi e per gli effetti 

del d.lgs. 3 aprile 2006 n.152 e ss.mm. e ii. e della legge regionale n. 9/2010 

AREG: 1025580/2018 

13 Regolamento” “Collaborazione tra i Cittadini e Amministrazione per la Cura, 

la Rigenerazione e la Gestione condivisa dei beni comuni 

AREG 885534/2018 

14 Regolamento utilizzo somme con forme di democrazia partecipata L.R. n. 

5/2014 

AREG: 947616/2018 

15 Indirizzi Sulla Mobilità nel Centro Storico di Palermo AREG: 1458008/2019 

16 Adeguamento, ai sensi della legge 1 Dicembre 2018 n. 132, del Regolamento 

di Polizia Urbana del Comune di Palermo con l’aggiunta, al Titolo VII, del 

Capo V con l’articolo 134 bis denominato “Aree urbane ove opera l’ordine di 

allontanamento 

AREG: 1625762/2019 

17 “Differimento termine di pagamento saldo Tari per utenze domestiche e non 

domestiche – non applicabilità delle sanzioni amministrative ai sensi del 

comma 5, art.6 D.LGS n. 472/97 – Presa D’ Atto” 

AREG: 1381091/2020 

18 “Esclusione dal conteggio della posizione debitoria dei contribuenti delle 

morosità relative all’ anno di imposta 2020, in sede di prima applicazione e 

solo per l’ anno 2021 del regolamento anti evasione approvato con 

Deliberazione di C.C. n. 189 del 30/10/2020” 

AREG: 1481463/2020 

19 Revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31 Dicembre 

2019 del Comune di Palermo ex art. 20 Decreto Legislativo 19 Agosto 2016, 

n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” - 

Ricognizione anno 2019 – Relazione sullo stato di attuazione del piano di 

razionalizzazione straordinaria di cui alle deliberazioni di Consiglio Comunale 

nn. 817/2017, 261/2019 e 13/2020. 

AREG: 1492303/2020 

20 “Regolamento per l’applicazione del canone di concessione per l’occupazione 

delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, 

destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate” 

AREG: 1475661/2020 

21 “Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, 

autorizzazione o esposizione pubblicitaria” 

AREG: 1482924/2020 

22 “Approvazione del Bilancio Consolidato dell’esercizio 2019 del Comune di 

Palermo – art. 11 bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”.  

AREG: 37660/2021 

23 Varie ed eventuali  

  D’ordine della Presidente 

  Barbara Evola  

  La Segretaria 
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