
 

 

COMUNE DI PALERMO 

V COMMISSIONE 
 

   VERBALE N° 52 
SEDUTA  del 15 marzo 2017 

      

L’anno duemiladiciassette il giorno quindici 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 Vice presidente Maurizio Lombardo assistito dalla segretaria 

Marilena Manduci. 

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

i Consiglieri   Giuseppe Federico, Maurizio Lombardo, Giuseppe Maniaci e 

Massimo Pullara.  

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

Il Presidente dà inizio ai lavori con l’approvazione dei verbali sedute precedenti, 

dispone pertanto la lettura del verbale n. 34 relativo alla seduta del 17 febbraio u.s.. 

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

Cons. Massimo Pullara perché assente in quel giorno. 

Il presidente dispone la lettura e approvazione del verbale n. 35 della seduta del 20 

febbraio u.s.. 

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

Cons. Massimo Pullara perché assente in quel giorno. 

Il Presidente dispone la lettura ed approvazione del verbale n. 37 della seduta del 22 

febbraio u.s.. 

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

Cons. Giuseppe Federico perché assente in quel giorno. 

Il Presidente dispone la lettura ed approvazione del verbale n.50 della seduta del 13 

marzo u.s.. 

Posto in votazione il verbale viene approvato all’unanimità dei presenti. 



 

Alle ore 10,05 esce il Cons. Giuseppe Federico. 

Il presidente passa ai punti posti all’O.d.g riguardanti le proposte di delibera: 

1. REGOLAMENTO PER GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DI 

INIZIATIVA POPOLARE”- AREG /1875153/2016- acquisita con nota n. 

50070/CONS del 23/01/2017 . 

2. EMENDAMENTO AI  SENSI DELL’ ART.42 DEL REGOLAMENTO 

DEL C.C. ALLA PROPOSTA N.01 DEL 22/11/2016 CONCERNENTE IL 

“REGOLAMENTO PER GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DI 

INIZIATIVE POPOLARI”. 

La Commissione prosegue l’approfondimento degli atti avviato nelle sedute 

precedenti. 

Il Presidente, alle ore   10,45 dichiara chiusi i lavori. 

LA SEGRETARIA                                            IL PRESIDENTE 

            Marilena Manduci                                                             Maurizio Lombardo 

                      

     

 


