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COMUNE DI CORLEONE 
Città Metropolitana di Palermo 

I Commissione Consiliare 
“Area amministrativo-finanziaria” attività istituzionale, servizi generali, gestione finanziaria 
economica” 

 

Verbale n.54 

Il Giorno 05 Luglio 2021 alle ore 10.30 presso la stanza delle Commissioni si riunisce la I 

Commissione consiliare convocata con nota prot.n. 20785 del 30.06.2021  per discutere i 

seguenti punti all’ O.d.g.: 

 Lettura ed approvazione del verbale precedente  

 Continuazione discussione “Regolamento per Istituzione e disciplina del Canone 

Unico Patrimoniale” 

 Varie ed eventuali 

Risultano presenti il Presidente della I Commissione Colletto Salvatore, Il Presidente del 

Consiglio Siragusa Pio, i componenti Governali Concetta ,Pinzolo Ventura Maria Concetta 

e Grizzaffi Giovanni Francesco. Si passa al I punto all’ O.d.g.  lettura ed approvazione del 

verbale precedente che viene letto ed approvato all’ unanimità dei presenti. Si passa al II 

punto all’ O.d.g. Continuazione discussione “ Regolamento per Istituzione e Disciplina del 

Canone Unico Patrimoniale”. Alle ore 10.45 entra l’Assessore Schillaci. La Commissione 

demanda al Presidente del Consiglio la trasmissione all’ Ufficio di Presidenza della relativa 

proposta di Emendamento per l’ Applicazione dei relativi pareri. Si passa al III punto all’ 

O.d.g. Proposta di deliberazione “Piano del fabbisogno e dotazione organica del 

Personale ASP 6  Palermo – Atto di Indirizzo”. Dopo un ampio dibattito, dove tutti i 

presenti sono intervenuti, esaminato il punto, all’unanimità i componenti concordano su 

tale proposta in quanto rappresenta un punto essenziale per la salvaguardia ed il diritto 

alla salute di ogni nostro cittadino facente parte del territorio corleonese. A questo punto 

viene espresso parere favorevole e si rimane in uno stato di vigilanza e monitoraggio 

affinché’ vengono riportati alla giusta considerazione per poter garantire il diritto alla 

salute. Alle ore 12.15 si chiudono i lavori. Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Presidente della I Commissione                                           Il Presidente del Consiglio                                             

F.to Colletto Salvatore                                                             F.to Pio Siragusa 
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I Componenti                                                                                                                                   

F.to Pinzolo Ventura Maria Concetta                                                                                         

F.to  Governali Concetta                                                                                                                     

F.to Grizzaffi Giovanni Francesco 

L’ Assessore                                                                                                                                            

F.to Schillaci Salvatore 

Il Segretario verbalizzante                                                                                                           

F.to Giuseppe Pomilla 

 

 


