
 

 

COMUNE DI PALERMO 

V COMMISSIONE 
 

   VERBALE N° 45 
 
SEDUTA  del 6 marzo 2017 

      

L’anno duemiladiciassette il giorno sei del mese di marzo, la V Commissione 

Consiliare, è stata convocata dal Presidente dr. Fausto Torta, giusto avviso n°26 del 

28 febbraio u.s., presso la sede di via Marchese Ugo n°60,  per procedere alla 

trattazione degli argomenti iscritti all’O.d.G. 

Alle ore 8,30, nessun Consigliere è presente pertanto per mancanza di numero 

legale si,   rinvia l’appello  in 2^ convocazione. 

Presiede la seduta il Presidente fausto torta assistito dalla segretaria Marilena 

Manduci. 

Alle ore 09.30 il Presidente dispone l’appello al termine del  quale risultano presenti 

i Consiglieri   Giuseppe Federico, Giuseppe Maniaci e Fausto Torta. 

Constatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta. 

Il Presidente chiama l’attenzione sul punto posto all’O.d.g. relativo alla proposta di 

delibera avente per oggetto: 

“Regolamento per la disciplina dei pubblici spettacoli “ – AREG 

1048614/2014; 

alle ore 9,40 entrano i Conss. Salvo Alotta e Maurizio Lombardo. 

il Presidente dunque apre la discussione generale sull’argomento. 

 La Commissione, dopo essersi confrontata  sulle modalità per affrontare la 

proposta, stabilisce di programmare l’espressione  del parere g. 8 p.v.  

Ciò alla luce dell’iter seguito dagli uffici a partire dal 2015. Il Capo Area in un 

incontro (18 novembre 2015) con questa commissione, manifestò l’intenzione da 

parte dell’Amm.ne, di procedere al ritiro della suddetta proposta di regolamento per 

la riproposizione dello stessa, secondo un nuova formula. E alla luce di quanto si è 

appreso a seguito incontro del 15 febbraio u.s. con il Capo Area, il nuovo 

Regolamento non sarà più presentato per le numerose criticità sollevate dal 

Segretario Generale,  



 

Il Presidente prosegue i lavori  con l’approvazione dei verbali sedute precedenti, e 

dispone la lettura del verbale n. 32 relativo alla seduta del 15 febbraio u.s.. 

Posto in votazione il verbale viene approvato a maggioranza con l’astensione dei 

Conss. Giuseppe Federico e Maurizio Lombardo perché assenti in quel giorno. 

Il presidente dispone la lettura e approvazione del verbale n. 33 della seduta del 16 

febbraio u.s.. 

Posto in votazione il verbale viene approvato a maggioranza con l’astensione dei 

Conss. Giuseppe Federico e Giuseppe Maniaci perché assenti in quel giorno. 

il Presidente passa ad un altro punto posto all’O.d.g relativo alla proposta di 

delibera avente per oggetto: 

“Piano di Protezione Civile e relativo Disciplinare di Attivazione del Sistema 

comunale di Protezione Civile”  -  AREG 67784/2017 

Alle ore 10,30 escono i Conss. Giuseppe Federico e Giuseppe Maniaci. 

La commissione nel proseguire lo studio degli atti e a seguito incontro con gli uffici 

competenti ( 26 febbraio u.s.)  programma l’espressione del parere per g-. 9 p.v. con 

il proposito di presentare anche un Ordine del Giorno con il quale impegnare 

Sindaco e Giunta. 

Il Presidente, alle ore   11,00 dichiara chiusi i lavori. 

LA SEGRETARIA                                            IL PRESIDENTE 

            Marilena Manduci                                                                    Fausto Torta 

                      

     

 


