
 

C O M U N E  D I  P A L E R M O  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

                               DELIBERAZIONE  N.     35   . DEL       14/05/2020     .  

 

Sessione:  ordinaria  Seduta:  pubblica 

 

OGGETTO:    

 

INTEGRAZIONI E CORREZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE SULLA 

PUBBLICITA' E LE PUBBLICHE AFFISSIONI E AL PIANO GENERALE DEGLI 

IMPIANTI PUBBLICITARI ED AGGIORNAMENTO DELLE ELABORAZIONI 

PLANIMETRICHE APPROVATE CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 93 DEL 

08/05/2015. 

L’anno  duemilaventi  il giorno  quattordici  del  mese di  maggio  alle ore  16:18   

nel rispetto dei criteri di funzionamento approvati con Determinazione del Presidente del Consiglio Comunale n. 7 

del 24/03/2020, in collegamento telematico mediante videoconferenza tra i componenti risultati presenti, 

convenzionalmente nella sala del Consiglio Comunale di Palazzo delle Aquile, convocato con determinazione del 

Presidente, si è riunito sotto la presidenza del C o n s .  S a l v a t o r e  O r l a n d o  –  P r e s i d e n t e  

e con la partecipazione del S e g r e t a r i o  G e n e r a l e   D o t t .   A n t o n i o   L e  D o n n e .  

Al momento della votazione del presente atto, risultano presenti i seguenti Consiglieri: n°  27 dei 40 Consiglieri assegnati 

  Pres. Ass.   Pres. Ass. 

1)  AMELLA Concetta  A 21) GENTILE Milena P  

2)  ANELLO Alessandro P  22) GIACONIA Massimiliano P  

3)  ARCOLEO Rosario P  23) INZERILLO Giovanni P  

4)  ARGIROFFI Giulia  A 24) LO MONACO Rosalia  A 

5)  BERTOLINO Francesco P  25) MATTALIANO Cesare P  

6)  CANCILLA Roberta P  26) MELI Caterina  A 

7)  CAPUTO Valentina  A 27) MELLUSO Fausto P  

8)  CARACAUSI Paolo P  28) MINEO Andrea  A 

9)  CARONIA Maria Anna  A 29) ORLANDO Caterina P  

10) CHINNICI Dario P  30) ORLANDO Salvatore P  

11) CHINNICI Valentina P  31) RANDAZZO Antonino  A 

12) CUSUMANO Giulio P  32) RINI Claudia P  

13) DI PISA Carlo  A 33) RUSSA Giuseppina P  

14) EVOLA Barbara P  34) RUSSO Girolamo P  

15) FERRANDELLI Fabrizio  A 35) SALA Antonino P  

16) FERRARA Fabrizio  A 36) SCARPINATO Francesco Paolo  A 

17) FICARRA Elio P  37) SUSINNO Marcello P  

18) FIGUCCIA Sabrina  A 38) TANTILLO Giulio P  

19) FORELLO Salvatore P  39) VOLANTE Claudio P  

20) GELARDA Igor P  40) ZACCO  Ottavio P  

        Totale N. 27 13 
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Il Presidente Salvatore Orlando apre la discussione sulla proposta di deliberazione iscritta al 

punto 11 dell’O.d.G. avente ad oggetto: “Integrazioni e correzioni al Regolamento Comunale 

sulla Pubblicità e le Pubbliche Affissioni e al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari ed 

aggiornamento delle elaborazioni planimetriche approvate con deliberazione di C.C. n. 93 del 

08/05/2015”. 

 

Il Collegio degli scrutatori è composto dai Consiglieri: Chinnici V., Chinnici D., Scarpinato. 

 

Il Presidente chiude la discussione generale, dando atto che sono pervenuti n. 2 emendamenti che, 

singolarmente, vengono discussi e posti in votazione. 

 

Si dà atto che l’emendamento n. 1 presentato dal Cons. Forello viene ritirato. 

 

Preso atto dell’emendamento n. 2, corredato da parere di regolarità tecnica favorevole e parere 

contabile non dovuto, a firma del Cons. Forello, che si allega al presente provvedimento per 

formarne parte integrante. 
 

Preso atto della votazione, espressa sul superiore emendamento per appello nominale, il cui esito 

favorevole, con il seguente risultato: 

 

Sono presenti i seguenti n. 26 Consiglieri: 

Amella, Anello, Arcoleo, Argiroffi, Bertolino, Cancilla, Caracausi, Chinnici D., Chinnici V., 

Ficarra, Forello, Gentile, Giaconia, Inzerillo, Lo Monaco, Mattaliano, Melluso, Orlando C.,   

Orlando S., Randazzo, Rini, Russa, Russo, Sala, Volante, Zacco. 

 

Presenti n° 26 

Votanti n° 18 

Votano SI n° 17 

Votano NO n° 01 (Caracausi) 

Astenuti n° 08 (Amella, Chinnici V., Giaconia, Lo Monaco, Orlando S., Randazzo, Rini, Russo) 

 

L’emendamento è approvato 

 

 

 

Il Presidente pone in votazione l’intero atto, così come emendato; 
 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Vista l’allegata proposta di deliberazione concernente l’oggetto; 
 

Visto l’allegato foglio pareri; 
 

Visti i pareri resi dalla I e V Commissione Consiliare; 

 

Dopo opportuna discussione, il cui contenuto risulta riportato nel separato processo verbale della 

seduta odierna; 

 

Ritenuto che il documento di che trattasi, così come emendato, è meritevole di approvazione; 
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Con votazione resa, svoltasi in modalità telematica completamente a distanza mediante 

collegamento in videoconferenza dei componenti intervenuti e sopra identificati, verificata nei modi 

e forme di legge, per appello nominale, con il seguente risultato: 

 

Sono presenti i seguenti n. 27 Consiglieri: 

Anello, Arcoleo, Bertolino, Cancilla, Caracausi, Chinnici D., Chinnici V., Cusumano, Evola, 

Ficarra, Forello, Gelarda, Gentile, Giaconia, Inzerillo, Mattaliano, Melluso, Orlando C., Orlando S., 

Rini, Russa, Russo, Sala, Susinno, Tantillo, Volante, Zacco. 

 

Presenti n° 27 

Votanti n° 21 

Votano SI n° 18 

Votano NO n° 03 (Anello, Ficarra, Gelarda) 

Astenuti n° 06 (Cancilla, Forello, Mattaliano, Orlando S., Tantillo, Volante) 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

 

La proposta di deliberazione riguardante l’oggetto, così come emendata, è approvata e fatta propria. 

 

 



Il Sottoscritto, Consigliere Salvatore Forello, presenta il presente emendamento relativo alla deliberazione 

prot. n.866594/P/2016 del 29.08.16. 

Emendamento n. 2 deliberazione prot. n. 866594/P/2016 del 29.08.2016, avente ad oggetto “Integrazioni e 

correzioni al Regolamento Comunale sulla pubblicità e le Pubbliche Affissioni e al Piano Generale degli 

impianti pubblicitari ed aggiornamento delle elaborazioni planimetriche approvate con deliberazione di C.C. 

n.93 del 08/10/2015”. 

 

• Sostituire il comma 4 dell’art.43 del Regolamento di cui all.1 con il seguente comma: “I Soggetti che 

partecipano alla gara dovranno presentare, per partecipare al bando, i progetti di collocazione 

impianti secondo le tipologie e quantità previste dalle norme tecniche ambientali del piano di cui 

all’art. 7”. 

 

 

Palermo, 14.5.20 

 

Firmato digitalmente da:Salvatore Forello
Organizzazione:COMUNE DI PALERMO/80016350821
Luogo:Palermo
Data:14/05/2020 18:23:40



14/5/2020 Message

mail.comune.palermo.it/cgi-bin/sqwebmail/printmsg/print?folder=INBOX&pos=2&form=print&setcookie=1 1/2

From: Giovanni Carlo Galvano <g.c.galvano@comune.palermo.it>
To: Francesco Di Liberti <francesco.diliberti@comune.palermo.it>

Date: 14 May 2020, 07:36:38 PM
Subject: Re: AREG/866594/2016 - richiesta pareri di competenza

The following text uses the utf-8 character set. Your display is set for the iso-8859-1
character set, so some characters may not display properly.

HTML content follows

Parere positivo atteso che il proposto emendamento indirizza gli uffici verso un criterio di offerta
economicamente piÃ¹ vantaggiosa,ai sensi delle vigenti leggi, e per altro dovrebbe consentire comunque una
contrazione dei tempi diversamente prevedibili.
Dott.G.C.Galvano

Il giorno gio 14 mag 2020 alle ore 18:36 Francesco Di Liberti <francesco.diliberti@comune.palermo.it> ha
scritto:

Per l'acquisizione dei pareri di competenza, si trasmette alle SS.LL., in
allegato, n.1 emendamento proposto dal Cons. S. Forello, (emendamento n.2, 
ordine di presentazione) relativo alla proposta di deliberazione di 
Consiglio Comunale avente ad oggetto:"Integrazioni e correzioni al 
Regolamento Comunale sulla pubblicitÃ  e le Pubbliche Affissioni e al Piano 
Generale degli impianti pubblicitari ed aggiornamento delle elaborazioni 
planimetriche approvate con deliberazione di C.C. n.93 del 08/10/2015â€� 
AREG/866594/2016, iscritta all'O.d.G. dei lavori del Consiglio Comunale.
Distinti saluti
Ufficio Autonomo al Consiglio Comunale
U.O. Istituzionale
Dott. Francesco Di Liberti
tel.091/7402407
fax 0917402466
e-mail:francesco.diliberti@comune.palermo.it 

il presente messaggio di posta elettronica Ã¨ ad esclusivo utilizzo del 
destinatario indicato in indirizzo e gli eventuali documenti allegati 
potrebbero avere carattere riservato.
Qualora non foste il destinatario del presente messaggio Vi preghiamo di non 
leggerlo, di cancellarlo dal Vostro sistema assieme ad ogni documento ad 
esso allegato e di volerci
avvertire immediatamente tramite posta elettronica o telefonicamente.
E' vietata la duplicazione o l'utilizzo per qualunque fine del presente 
messaggio e di ogni documento ad esso allegato cosÃ¬ come la relativa 
divulgazione, distribuzione o inoltro
a terzi senza espressa autorizzazione del mittente. Ai sensi del nuovo 
Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali UE 679/2016 (GDPR). 

---------- Forwarded message ----------
From:Â Presidenza Del Consiglio Comunale <presidenzacc@comune.palermo.it>
To:Â francesco.diliberti@comune.palermo.it
Cc:Â 

Â
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Bcc:Â 
Date:Â Thu, 14 May 2020 18:28:51 +0200
Subject:Â Fwd: Emendamento 2

__________________________________________________________________________________
Il presente messaggio di posta elettronica Ã¨ ad esclusivo utilizzo del destinatario indicato in indirizzo e gli
eventuali documenti allegati potrebbero avere carattere riservato. Qualora non foste il destinatario del
presente messaggio Vi preghiamo di non leggerlo, di cancellarlo dal Vostro sistema assieme ad ogni
documento ad esso allegato e di volerci avvertire immediatamente tramite posta elettronica o
telefonicamente. E' vietata la duplicazione o l'utilizzo per qualunque fine del presente messaggio e di ogni
documento ad esso allegato cosÃ¬ come la relativa divulgazione, distribuzione o inoltro a terzi senza
espressa autorizzazione del mittente.
Ai sensi del nuovo Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali UE 679/2016 (GDPR).

---------- Forwarded message ---------
Da: Ugo Forello <s.forello@comune.palermo.it>
Date: gio 14 mag 2020 alle ore 18:24
Subject: Emendamento 2
To: Presidenza Del Consiglio Comunale <presidenzacc@comune.palermo.it>
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From: Bohuslav Basile <b.basile@comune.palermo.it>
To: Francesco Di Liberti <francesco.diliberti@comune.palermo.it>
Cc: Luigi Galatioto <l.galatioto@comune.palermo.it>,

Ragioneria Generale <ragioneriagenerale@comune.palermo.it>,
Collegio Revisori <collegiodeirevisori@comune.palermo.it>,
Marcello Barbaro <barmarc@tiscali.it>,
Marco Mazzurco <dott.marcomazzurco@gmail.com>,
Sebastiano Orlando <sebastiano.orlando@hotmail.it>,
Servizi Imprese <servizimprese@comune.palermo.it>, " [UTF-
8] Occupazione Suolo PubblicitÃ " <occupazionesuolopubblicita@comune.palermo.it>,
Giovanni Carlo Galvano <g.c.galvano@comune.palermo.it>,
Segretario Generale <segretariogenerale@comune.palermo.it>,
Salvatore Orlando <s.orlando@comune.palermo.it>,
Antonio Le Donne <a.ledonne@comune.palermo.it>,
Presidenza Del Consiglio Comunale <presidenzacc@comune.palermo.it>,
Sergio Forcieri <s.forcieri@comune.palermo.it>,
Vicesegretario Generale <vicesegretariogenerale@comune.palermo.it>,
Staff Consiglio Comunale <staffconsigliocomunale@comune.palermo.it>,
Cettina Como <c.como@comune.palermo.it>,
Riccardo Sanlorenzo <r.sanlorenzo@comune.palermo.it>,
Ufficio Deliberazioni <ufficiodeliberazioni@comune.palermo.it>,
Leopoldo Piampiano <l.piampiano@comune.palermo.it>

Date: 14 May 2020, 07:01:00 PM
Subject: Re: AREG/866594/2016 - richiesta pareri di competenza

The following text uses the utf-8 character set. Your display is set for the iso-8859-1
character set, so some characters may not display properly.

HTML content follows

Parere contabile non dovuto.

Il giorno gio 14 mag 2020 alle ore 18:36 Francesco Di Liberti <francesco.diliberti@comune.palermo.it> ha
scritto:

Per l'acquisizione dei pareri di competenza, si trasmette alle SS.LL., in
allegato, n.1 emendamento proposto dal Cons. S. Forello, (emendamento n.2, 
ordine di presentazione) relativo alla proposta di deliberazione di 
Consiglio Comunale avente ad oggetto:"Integrazioni e correzioni al 
Regolamento Comunale sulla pubblicitÃ  e le Pubbliche Affissioni e al Piano 
Generale degli impianti pubblicitari ed aggiornamento delle elaborazioni 
planimetriche approvate con deliberazione di C.C. n.93 del 08/10/2015â€� 
AREG/866594/2016, iscritta all'O.d.G. dei lavori del Consiglio Comunale.
Distinti saluti
Ufficio Autonomo al Consiglio Comunale
U.O. Istituzionale
Dott. Francesco Di Liberti
tel.091/7402407
fax 0917402466
e-mail:francesco.diliberti@comune.palermo.it 

il presente messaggio di posta elettronica Ã¨ ad esclusivo utilizzo del 
destinatario indicato in indirizzo e gli eventuali documenti allegati 
potrebbero avere carattere riservato.
Qualora non foste il destinatario del presente messaggio Vi preghiamo di non 
leggerlo, di cancellarlo dal Vostro sistema assieme ad ogni documento ad 
esso allegato e di volerci
avvertire immediatamente tramite posta elettronica o telefonicamente.
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E' vietata la duplicazione o l'utilizzo per qualunque fine del presente 
messaggio e di ogni documento ad esso allegato cosÃ¬ come la relativa 
divulgazione, distribuzione o inoltro
a terzi senza espressa autorizzazione del mittente. Ai sensi del nuovo 
Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali UE 679/2016 (GDPR). 

---------- Forwarded message ----------
From:Â Presidenza Del Consiglio Comunale <presidenzacc@comune.palermo.it>
To:Â francesco.diliberti@comune.palermo.it
Cc:Â 
Bcc:Â 
Date:Â Thu, 14 May 2020 18:28:51 +0200
Subject:Â Fwd: Emendamento 2

__________________________________________________________________________________
Il presente messaggio di posta elettronica Ã¨ ad esclusivo utilizzo del destinatario indicato in indirizzo e gli
eventuali documenti allegati potrebbero avere carattere riservato. Qualora non foste il destinatario del
presente messaggio Vi preghiamo di non leggerlo, di cancellarlo dal Vostro sistema assieme ad ogni
documento ad esso allegato e di volerci avvertire immediatamente tramite posta elettronica o
telefonicamente. E' vietata la duplicazione o l'utilizzo per qualunque fine del presente messaggio e di ogni
documento ad esso allegato cosÃ¬ come la relativa divulgazione, distribuzione o inoltro a terzi senza
espressa autorizzazione del mittente.
Ai sensi del nuovo Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali UE 679/2016 (GDPR).

---------- Forwarded message ---------
Da: Ugo Forello <s.forello@comune.palermo.it>
Date: gio 14 mag 2020 alle ore 18:24
Subject: Emendamento 2
To: Presidenza Del Consiglio Comunale <presidenzacc@comune.palermo.it>

-- 
Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  COMUNE DI PALERMOÂ  Â Â 
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Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â IL RAGIONIERE GENERALE
Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â Â Dott. Bohuslav Basile

La presente e-mailÂ  contiene informazioni di carattere riservato rivolte esclusivamente ai destinatari sopra indicati. E' vietato l'uso, la diffusione,
distribuzione o riproduzione da parte di ogni altra persona. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato del contenuto della presente e-mail costituisce
violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza tra altri soggetti, salvo piÃ¹ grave illecito, ed espone il responsabile alle relative
conseguenze.Â Se avete ricevuto questa e-mail per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di darmene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno
allâ€™indirizzo e-mail del mittente.

This e-mail (including attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may contain confidential or privileged information and should not be read, copied
or otherwise used by any other person. If you are not the named recipient, please contact (e-mail dellâ€™azienda) and delete the e-mail from your system.Â 



 

COMUNE DI PALERMO 

 
 Il Collegio dei Revisori dei Conti 

 

 

 

Parere su emendamento n.2 del Consigliere Forello relativo alla deliberazione prot. 

n.866594/P/2016 del 29.08.16.  

  

 

VISTO l’emendamento n.2 presentato dal Consigliere Forello relativa alla deliberazione di cui 

in epigrafe; 

VISTO il parere “non dovuto” del responsabile del settore economico finanziario; 

 

ESPRIME 

 

parere favorevole. 

 

 

Palermo,  15 maggio 2020 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

 F.to Dott. Sebastiano Orlando 

 F.to Dott. Marco Mazzurco 

 

 



35                14/05/2020





























 
 

e Letto, approvato e sottoscritto. 
  IL  PRESIDENTE 

  _______________________  

  Orlando S.   

                       

             IL CONSIGLIERE ANZIANO                                                                                  IL SEGRETARIO GENERALE  

            ___________________________                                                                               _______________________________ 

                                   Forello  Le Donne  

_____________________________________________________________________________________________ 

N°_________________________ Registro pubblicazione Albo Pretorio 
 
Affissa all’Albo Pretorio di questo Comune in data                                            per la pubblicazione a tutto il quindicesimo 

giorno successivo. 
 

   IL MESSO COMUNALE 
 

   ________________________ 
 
 
 
Palermo li,……………………         

_____________________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
******************** 

 

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal…………………..........a 
tutto il quindicesimo giorno successivo. 
 
 IL MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO GENERALE  
 

 _______________________  ____________________________ 
 
 
 

Palermo ,li………………………. 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
****************** 

 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  __________________________  
 
 

      in seguito al decorso di giorni dieci dalla  pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune come sopra certificato 

 

     in quanto dichiarata  immediata esecutiva  in sede di approvazione da parte da parte dell’Organo Collegiale 

deliberante e pubblicata ex art.12 Legge Regionale n.5/2011. 
 
   IL SEGRETARIO GENERALE  

 
   __________________________________ 
Palermo, li………………….. 
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