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Prot.  N.   17 del 27/01/2023

Ai Sigg. Consiglieri  della Commissione Consiliare

All'Ufficio Autonomo al Consiglio Comunale

Oggetto: Convocazione mese di FEBBRAIO 2023

Si informano le SS.LL che, per determinazione del Presidente, la Commissione è convocata in
presenza nei giorni 1 - 2 - 3 - 6 - 7 - 8* - 9 - 10 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27-
28 del mese di FEBBRAIO  2023 alle ore 9,00 in prima convocazione con il seguente o.d.g.:

● Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri;
● Programmazione dei lavori e degli incontri;
● Approvazione dei verbali delle sedute;
● Varie ed eventuali.
● Espressione parere su proposte di deliberazione aventi ad oggetto:

Areg 566445/2015 Regolamento Impianti sportivi comunali *

Areg 39684/2016 “Regolamento delle Comunicazioni per i gestori degli impianti pubblicitari
presenti nel territorio della città di Palermo *

Areg 1875153/2016 “Regolamento per gli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare"*

Areg 226843/2018 Regolamento Promozione e valorizzazione delle Botteghe storiche e dei
Mercati Storici - riproposizione deliberazione di G.M.n. 237 del 01/12/2016*

Areg 899786/2018 “Regolamento per l’esercizio dell’Arte di Strada”*

Areg 885534/2018 “Regolamento "Collaborazione tra Cittadini e Amministrazione per la Cura, la
Rigenerazione e la Gestione Condivisa dei Beni Comuni"

Areg 53724/2019 REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI PIAZZA TURISTICO
CON VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE - GENERE EQUINO - (MODIFICA PRECEDENTE
REGOLAMENTO DELIB. DI C.C. N. 23 DEL 04/02/2016) *
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Areg 1381091/2020 DIFFERIMENTO TERMINE DI PAGAMENTO SALDO TARI PER
UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE NON APPLICABILITA' DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE, ai sensi del comma 5 art 6 d. lgs. n. 472/97 - presa d'atto

Areg 1465263/2020 Approvazione regolamento per l’applicazione dell'Imposta di Soggiorno e
contestuale revoca dell’attuale Regolamento dell’Imposta di Soggiorno approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 73 del 09/04/2014 - Approvazione nuove tariffe.

Areg 259335/2021 Autorizzazione alla predisposizione atti amministrativi per l'esperimento di una
gara europea a procedura aperta per l'appalto di affidamento in concessione dei servizi di
riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie del Comune di Palermo. Revoca della
deliberazione di Consiglio Comunale n. 483 del 19.10.2017 e del relativo affidamento di servizio,
all'atto della sottoscrizione del previsto contratto da parte dell'aggiudicatario della gara d'appalto.

Areg 214186/2021 PRUSST di Palermo - Riproposizione proposta di deliberazione avente ad
oggetto: PRUSST di Palermo - Intervento 1.36 - Sistema di passerelle pedonali di collegamento
aereo dei parcheggi ed edifici esistenti e di un grande parcheggio a raso e sotterraneo multipiano
sulla via Buzzanca; Intervento 1.36a - Sistemazione e trasformazione del parcheggio a raso
esistente prospettante sulla via O. Mandalà, angolo via Regione Siciliana, in parcheggio alberato.
Approvazione dell'atto aggiuntivo alla convenzione urbanistica per atto pubblico ai rogiti del
Notaio Maria Angela Messana di Palermo, registrato a Palermo il 04/05/2007 al n. 3991-1T e
trascritto a Palermo in data 07/05/2007, integrata con i chiarimenti forniti dalle curatele
fallimentari con allegato atto aggiuntivo alla convenzione urbanistica integrato e modificato.

Areg 838464/2021 Approvazione tariffe tassa rifiuti (TARI) anno 2021.

Areg 1402751/2021 Determinazione tariffe dei servizi a domanda individuale presso il Complesso
S. Maria dello Spasimo -Area delle Culture

Areg 1558848/2021 Piano di Riequilibrio - Modifiche alle tariffe per occupazioni di suolo
pubblico approvate con il Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione
del suolo pubblico e di autorizzazione o esposizione pubblicitaria? di cui alla deliberazione di
Consiglio Comunale n. 244/2021, nonch? alle tariffe approvate con il Regolamento per
l'applicazione del Canone unico per l'occupazione delle aree destinate ai mercati? di cui alla
deliberazione di Consiglio Comunale n. 243/2021.

Areg 1563657/2021 Piano di riequilibrio pluriennale. Modifiche e integrazioni del tariffario
relativo ai diritti di istruttoria e ai diritti di segreteria sui procedimenti amministrativi di
competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive di cui alla Deliberazione di Consiglio
Comunale del N. 296 del 24/07/2013

Areg 1582375/2022 Approvazione del Regolamento per l’erogazione di contributi a favore
dell'economia locale

Procon 322/2022 Istituzione addizionale comunale diritti portuali ai sensi dell’art.1, comma 572,
lett. a), della Legge n.234/2021, nella misura di 0,65 per passeggero dal 2023 al 2026 e di 1,30 per
passeggero dal 2027

Procon 345/2022 Variazione dell'aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale
all’I.R.P.E.F. art.1, comma 572, lett. a), della Legge n.234/2021 determinazione aliquota
relativamente agli esercizi finanziari dal 2022 al 2040
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Procon 630 del 07/12/2022 “PRUSST di Palermo – Approvazione del progetto definitivo relativo all’intervento in
variante urbanistica n. 035 – “POTENZIAMENTO DEL TELIMAR” proposto dal Sig. Marcello Giliberti, n.q. di
Presidente del Consiglio di Amministrazione della Telimar – Tempo Libero Mare soc. coop. Sportiva Dilettantistica”
odg N 150 del 16/12/2022

PROCON 654 del 22/12/2022 dell’Area della Polizia Municipale avente ad oggetto: “Approvazione del Regolamento
comunale per la disciplina dei sistemi di videosorveglianza del Comune di Palermo”,

* Giorno 8 Febbraio la Commissione effettuerà seduta esterna per sopralluogo presso il mercato rionale
del CEP

IL PRESIDENTE
Ottavio Zacco
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