
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI COMMISSIONE CONSILIARE
Piazza Giulio Cesare 52

VERBALE N. 122 del 28/02/2023                                 Approvato il    28/02/2023

ORDINE DEL GIORNO:  N. 17 del 27/01/2023 - N. 25 del 15/02/2023
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 10.10 10.54
Chinnici Dario A - -
Lupo Giuseppe A - -

Leto Teresa P 10.10 10.54

Zacco Ottavio A - -

VERBALE
Il Segretario alle ore 09.00 procede con l’appello dei Consiglieri e non risultando
nessuno presente  rinvia la seduta di un ora in seconda convocazione.
La Consigliera Leto, Consigliera più anziana per voti, apre la seduta in seconda
convocazione alle ore 10.10 con la presenza del  Consigliere Canto.
Argomenti da trattare:

1. “Completamento revisione biennale Pianta Organica Farmacie Palermo Anno 2022
"procon.:  9 del 20/01/2023

2. Comunicazioni
3. Programmazione incontri
4. Varie ed eventuali
5. Lettura ed approvazione del verbale N. 118 del 22/02/2023
6. Lettura ed approvazione del verbale N. 119 del 23/02/2023
7. lettura ed approvazione del verbale della seduta odierna.

La Presidente Leto chiede al Segretario di procedere con la lettura del verbale N.
118 del 22/02/2023
Si procede con la lettura ed all’approvazione per appello nominale.
Il Verbale N 118 del 22/02/2023 è approvato all’unanimità dei presenti.
La Presidente Leto chiede al Segretario di procedere con la lettura del verbale N.
119 del 23/02/2023
Si procede con la lettura ed all’approvazione per appello nominale.
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Il Verbale N 119 del 23/02/2023 è approvato all’unanimità dei presenti.
Il Consigliere Canto in relazione alla situazione del campo Malvagno riferisce di
essersi sentito con l’Assessore Figuccia per la convocazione dell’Assessore al
patrimonio con lo scopo di approfondire dal punto di vista giuridico la questione per
attivare la procedura per provvedere alla chiusura del contratto con la Federazione
rugby. L’assessore allo sport è favorevole all'inter e oggi stesso contatterà il
Presidente della Commissione allo sport e con l’accordo e con il Presidente della
Sesta Commissione si procederà a seguire l’iter con lo scopo di far sì che tutti gli
attori istituzionali possano sentirsi protagonisti nel momento dell’ approvazione di
una mozione che vede lui come primo firmatario ma spera che trovi il massimo
coinvolgimento di tutte le Commissioni consiliari
La Presidente Leto chiede di dare lettura alla delibera avente per
oggetto:“Completamento revisione biennale Pianta Organica Farmacie Palermo Anno
2022 "procon.:  9 del 20/01/2023
Il Segretario procede con la lettura della delibera
La Presidente Leto chiede al Segretario di procedere con la lettura del verbale della
seduta odierna.
Si procede con la lettura ed all’approvazione per appello nominale.
Il Verbale N 122 del 28/02/2023 è approvato all’unanimità dei presenti.
Alle ore 10.54 la seduta è chiusa
Letto e sottoscritto

Il Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Teresa Leto
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