
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 17 del 23/09/2022                                 Approvato il 27 /09/2022
ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO:  N. 94 31/08/2022
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 10:00
CONSIGLIERI PRESENTI Presente

Assente
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA

Canto Leonardo A - -
Chinnici Dario P 10.08 10.44
Lupo Giuseppe P 10.08 10.44

Scarpinato F.sco Paolo P 10.08 10.44

Zacco Ottavio P 10.08 10.44

VERBALE
Il Segretario alle ore 09.00 constatata l’assenza di tutti i Consiglieri rinvia la
seduta in seconda convocazione.
Il Presidente Zacco alle ore 10.08 apre la seduta in seconda convocazione con
la presenza dei  Consiglieri  Chinnici, Lupo e Scarpinato
La seduta è videoregistrata e la stessa sarà pubblicata nel sito del Comune di
Palermo, ed è parte integrante del presente verbale.
Argomenti da trattare.

1. “Revisione biennale della pianta organica delle farmacie del Comune di
Palermo Anno 2022 PROCON 407 del 18/08/2022.

2. Comunicazioni
3. Varie ed eventuali

Il Presidente Zacco chiede se ci sono comunicazioni
Il Consigliere Scarpinato chiede di rivedere il programma della prossima
settimana.
Il Vice Presidente Lupo ritiene che la Commissione anche se in prossimità
delle elezioni si è sensibilizzata portando avanti il programma che ci si era
prefissati.
Il Consigliere Chinnici chiede di sollecitare una riunione di capigruppo di
maggioranza.
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Il Presidente Zacco prima di dare parere alla delibera in oggetto chiede di dare
lettura dell’oggetto delle delibere che ci sono all’odg.
Il Consigliere Chinnici chiede la programmazione degli incontri della
prossima settimana
Il Segretario procede con la lettura delle delibere poste all’odg.
Il Presidente Zacco propone di organizzare gli incontri richiesti dai consiglieri
ed ogni settimana calendarizzare gli incontri con assessori ed uffici per le
delibere poste all’odg in ordine cronologico. Chiede di invitare il dirigente e
capo area che si occupano della tassa di soggiorno e per conoscere anche gli
interventi dei fondi extra comunali.
Il Consigliere Scarpinato crede sia opportuno invitare il Ragioniere Generale
per fare il punto relativo alle delibere afferenti il bilancio per approfondire le
dinamiche che l'Amministrazione sta mettendo in essere.
Il Presidente Zacco chiede il riepilogo degli incontri programmati
Il Segretario risponde
Si apre un dibattito tra i Consiglieri
Il Presidente Zacco chiede di invitare altresì tutte le associazioni di categorie
Il Vice Presidente Lupo propone prima di invitare le associazioni di categorie
fare uno studio delle delibere
Il Presidente Zacco chiede di dare lettura ai pareri allegati alla delibera posta
all’odg per potere procedere a dare parere.
Il Segretario dà lettura di quanto richiesto
Il Presidente Zacco chiede di procedere con la votazione per appello nominale
per l’approvazione della Proposta di deliberazione posta al punto 1.
Sono presenti:

ZACCO OTTAVIO (Presidente)

LUPO GIUSEPPE (Vice Presidente)

CHINNICI DARIO (Componente)

SCARPINATO FRANCESCO PAOLO (Componente)
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In ordine all’argomento trattato, avente per oggetto: “Revisione biennale della
pianta organica delle farmacie del Comune di Palermo Anno 2022 PROCON
407 del 18/08/2022.
La Commissione ha espresso parere: FAVOREVOLE con la seguente
votazione:

ZACCO OTTAVIO Favorevole

LUPO GIUSEPPE Astenuto

CHINNICI DARIO Favorevole

SCARPINATO FRANCESCO PAOLO Favorevole
Alle ore 10.44 la seduta è chiusa.

Il Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Ottavio Zacco
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