
 

 

COMUNE DI PALERMO 

V COMMISSIONE 
 

   VERBALE N° 44 
 
SEDUTA  del 3 marzo 2017 

      

L’anno duemiladiciassette il giorno tre 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 al termine del quale risultano 

presenti i Conss. Giuseppe Federico e Nicolò Galvano 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    Giuseppe Federico, Nicolò Galvano, Giuseppe Maniaci e Fausto 

Torta. 

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

Alle ore 9,40 entra il Cons. Massimo Pullara. 

In data odierna è previsto l’incontro con APAS che ha chiesto udienza a questa 

Commissione riguardo il “piano generale della Pubblicità e Regolamento sulla 

pubblicità e le pubbliche Affissioni”. 

Partecipano alla riunione il dott. Albertini Giuseppe dell’ALCE Pubblicità, il dott. 

Maggio Alessandro dell’A.P.A.S., il dott. Marchese Tommaso dell’Alessi S.p.A., il 

dott. Drago Salvatore dell’ AS.P.E.S.. 

Alle ore 9,50 esce il Cons. Nicolò Galvano, alla stessa ora entra il Cons. Maurizio 

Lombardo. 

L’Associazione di cui sopra, rappresentata dai suddetti signori, sottolinea le ragioni 

dell’incontro, precisando che la loro posizione seppur  tesa ad ottenere in tempi 

brevissimi e rapidissimi il regolamento di cui sopra, tuttavia non possono esimersi 



 

dal rilevare delle criticità. Vengono manifestate fortissime perplessità in 

considerazione che la suddetta proposta è stata elaborata e definita dagli Uffici 

conpetenti senza alcuna concertazione con le Associazioni di categoria. Ritengono 

non superfluo evidenziare ha rilevato la violazione di tutta una serie di indicazioni 

fornite proprio dal Consiglio Comunale nel corpo della precedente delibera di 

approvazione n. 93 del 2015. 

L’avv.to Drago tiene a precisare che tutto ciò è purtroppo causa di un mancato 

colloquio tra le parti attive e SUAP. Ribadisce che il Consiglio comunale ha dato 

mandato all’Ufficio competente indicando dei punti che sono stati disattesi creando 

piuttosto un sistema di divieti. Pone l’accento su aspetto molto importante a suo 

parere e cioè che i 14 lotti previsti in regolamento  vanno bando con discrezionalità 

del Dirigente del Settore. 

Alle ore 10,30 esce il Cons.  Giuseppe Federico. 

Il Dott. Maggio si sofferma sulla procedura che a suo parere risulta alquanto 

farraginosa. In tutte le altre città, afferma, le gare vengono fatte su progetto. 

Il Presidente, alle ore   10,55  dichiara chiusi i lavori. 

LA SEGRETARIA                                            IL PRESIDENTE 

            Marilena Manduci                                                                    Fausto Torta 

                      

     

 


