
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 16 del 22/09/2022                                 Approvato il    22/09/2022
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 P 10.10 10.47
Chinnici Dario P 10.32 10.47
Lupo Giuseppe P 10.14 10.47

Scarpinato F.sco Paolo A - -

Zacco Ottavio P 10.10 10.47

VERBALE
La Segretaria alle ore 09.00 constatata l’assenza di tutti i Consiglieri rinvia la seduta
in seconda convocazione.
Il Presidente Zacco alle ore 10.10 apre la seduta in seconda convocazione con la
presenza del  Consigliere  Canto
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. Comunicazioni
2. Varie ed eventuali
3. Lettura ed approvazione del verbale N. 11 del 15/09/2022.
4. Lettura ed approvazione del verbale N. 12 del 16/09/2022.
5. Lettura ed approvazione del verbale N. 13 del 19/09/2022
6. Lettura ed approvazione del verbale N. 14 del 20/09/2022
7. Lettura ed approvazione del verbale seduta odierna.

Il Presidente Zacco chiede se ci sono comunicazioni
Il Consigliere Canto riferendosi al bando della Rap fa una comunicazione. Ritiene
poco opportuno che la notizia sia stata data alla stampa a pochi giorni da un evento
elettorale. Ritiene che non è giusto fare leva sui cittadini che hanno esigenze e
pertanto riferisce di avere inviato una nota al Sindaco chiedendo di posticipare quanto
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detto in quanto queste comunicazioni devono essere date in periodi lontani da
scadenze elettorali. Precisa che è interesse di tutti i partiti far si che il consenso sia
espresso in maniera libera.
Il Presidente Zacco chiede alla Segreteria di procedere con la lettura del verbale N.
11 del 15/09/2022.
Si procede con la lettura e con l’approvazione per appello nominale.
Il Verbale N 11 del 15/09/2022 è approvato all'unanimità dei presenti
Il Presidente Zacco chiede alla Segreteria di procedere con la lettura del verbale
N.12 del  16/09/2022.
Si procede con la lettura e con l’approvazione per appello nominale.
Il Verbale N 12 del 16/09/2022 è approvato all’unanimità dei presenti
Il Presidente Zacco chiede alla Segreteria di procedere con la lettura del verbale
N.13 del  19/09/2022.
Si procede con la lettura e con l’approvazione per appello nominale.
Il Verbale N 13 del 19/09/2022 a maggioranza con l'astensione del vice presidente
Lupo  in quanto assente
Il Presidente Zacco chiede alla Segreteria di procedere con la lettura del verbale N.
14 del 20/09/2022
Si procede con la lettura e con l’approvazione per appello nominale.
Il Verbale N. 14 del 20/09/2022 è approvato all’unanimità dei presenti.
Il Presidente Zacco chiede alla Segreteria di procedere con la lettura del verbale
della seduta odierna
Si procede con la lettura e con l’approvazione per appello nominale.
Il Verbale N. 16 del 22/09/2022 è approvato all’unanimità dei presenti.
Alle ore 10.47 la seduta è chiusa.

La Segretaria
Vincenza Amato

Il Presidente
Ottavio Zacco
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