
 

 

COMUNE DI PALERMO 

V COMMISSIONE 
 

   VERBALE N° 43 
 
SEDUTA  del 2 marzo 2017 

      

L’anno duemiladiciassette il giorno duei 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. 

Presiede il Cons. Anziano Giuseppe Federico assistito dalla segretaria Marilena 

Manduci. 

Alle ore 8,30, il Presidente Federico dispone l’appello ma essendo l’unico presente 

per mancanza di numero legale ,   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   Salvo Alotta, Giuseppe Federico, Nicolò Galvano, Giuseppe Maniaci 

e Fausto Torta. 

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

Il Presidente dopo aver preso atto della richiesta di parere (regolamento sport art 2 

comma 2) sulla manifestazione “ Festa della Legalità” inviata dagli uffici Sport,  la 

sottopone all’attenzione dei consiglieri.  

Dal confronto che ne segue la Commissione stabilisce di esprimersi nel seguente 

modo: la Commissione pur riconoscendo l’alto valore della manifestazione, si 

astiene in ottemperanza al parere di legittimità espresso dal Segretario Generale con 

nota n. 34148 del 18-01- 2016. 

Passando ad un altro punto, la Commissione, così come da programma, continua i 

propri lavori incontrando i Sigg.ri Lamberto del “Club della Vespa di Palermo”, i 

quali avevano chiesto audizione per pianificare le procedure utili alla realizzazione 

dell’evento “ 13° Giro dei Tre Mari”  previsto  per il 13 giugno in coordinamento 

con il Club della Vespa di Bari, città dalla quale è sempre partita la manifestazione, 

ma che questo anno partirà da Palermo. 



 

Alle ore 10,00 esce il Cons. Nicolò Galvano. 

Durante la discussione vengono ampiamente trattate le procedure da adottare e le  

varie autorizzazioni da richiedere. Il dibattito si sofferma sulle dinamiche degli 

spostamenti dei mezzi che andrebbero a partecipare all’evento e sul tratto di strada 

che andrebbe ad essere interessato  e cioè: sulla via Libertà a partire all’altezza della 

via Archimede fino a piazza R. Settimo. L’ordinanza della chiusura si prevede 

debba essere dalle 7,30 del mattino fino alle 12,30. 

Alle ore 10,40 esce il Cons. Salvo Alotta. 

L’incontro si rinvia per ragionevoli aggiornamenti sull’ organizzazione. 

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

LA SEGRETARIA                                            IL PRESIDENTE 

            Marilena Manduci                                                                    Fausto Torta 

                      

     

 


