
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI COMMISSIONE CONSILIARE
Piazza Giulio Cesare 52

VERBALE N. 120 del 24/02/2023                                 Approvato il    24 /02/2023

ORDINE DEL GIORNO:  N. 17 del 27/01/2023 - N. 25 del 15/02/2023 - N. 28 del
21/02/2023
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 10.15 10.50
Chinnici Dario A - -
Lupo Giuseppe A - -

Leto Teresa P 10.15 10.50

Zacco Ottavio A - -

VERBALE
La Segretaria alle ore 09.00 procede con l’appello dei Consiglieri e non risultando
presente nessun Consigliere si   rinvia la seduta in seconda convocazione.
La Presidente Leto apre la seduta in seconda convocazione alle ore 10.15 con la
presenza del  Consigliere Canto
Argomenti da trattare:

1. Problematiche relative ai lavori  di Via Aiace
2. Comunicazioni
3. Programmazione incontri
4. Varie ed eventuali
5. Lettura ed approvazione del verbale della seduta odierna

La Commissione per affrontare l’argomento posto al punto 1 ha invitato
audizionel’Ass. Salvatore Orlando e il Dott. Di Gangi
La Presidente Leto in attesa dell’arrivo degli invitati chiede se ci sono
comunicazioni
Il Consigliere Canto sull’ordine dei lavori sintetizza quanto letto l’altro ieri e cioè la
delibera sulle aree urbane funzionali (FUA) la quale prevede che tutti i comuni del
comprensorio di Palermo hanno siglato una convenzione finalizzata a creare questo
ente sovracomunale che ha lo scopo di gestire al meglio i fondi provenienti dal
PNRR. Ci sono subcoalizone con i Comuni capofila e le elenca.
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Si prevede che ogni subcoalizione si riunisca all’interno del proprio comune facendo
emergere le direttive principali per la gestione dei fondi e poi fare una riunione che
comprende il comune di palermo che è il capo file e le altre subcoalizione.
La Presidente Leto propone di continuare la lettura
Il Consigliere Canto riprende la lettura dall’art 5
La Presidente Leto chiede se ci sono fondi
Il Consigliere Canto risponde che ci sono dei fondi che servono per creare la
struttura ma ritiene che l’argomento vada approfondito
Si continua con la lettura
La Presidente Leto visto l’approssimarsi del Consiglio comunale propone di dare
lettura del verbale della seduta odierna.
La Segretaria procede con la lettura e l’approvazione per appello nominale del
verbale n. 120 del 24/02/2023
Il verbale n. 120 del 24/02/2023  è approvato all’unanimità dei presenti.
Alle ore 10.50 la seduta è chiusa
Letto e sottoscritto

La Segretaria
Vincenza Amato

Il Presidente
Teresa Leto
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