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

V CIRCOSCRIZIONE 

VIA ADUA, 22 

 

DELIBERAZIONE N. 46 del 20.07.2020. 
 

OGGETTO: “Lode e apprezzamento alle scuole della V Circoscrizione per le 

attività culturali svolte nel periodo natalizio 2019-2020 ”. 

 
L'anno duemilaventi il giorno venti del mese di Luglio, si è riunito in seduta ordinaria, il 

Consiglio della V Circoscrizione convocato, a seguito dell’emergenza Covid19, in modalità 

video  conferenza- mediante collegamento telematico a distanza -  alle ore 09,30 

convenzionalmente nei locali siti in Palermo via Adua,22.  

Presiede l’adunanza il Vice Presidente  Sig. Aiello Andrea, con l’assistenza, in qualità di 

Segretario, dell'Istruttore  Amministrativo Sig. ra Guccione Anna Maria. 

Risultano presenti, al momento della votazione della presente deliberazione, i seguenti 

Consiglieri: 

 
 

PRESIDENTE 

FABIO TERESI 

Presente Assente 

 A 

COGNOME E NOME 

DEI CONSIGLIERI 

Presenti Assenti 

1) AIELLO ANDREA 

 

P  

2) ALTADONNA SALVATORE 

 

P  

3) CAVALIERE GIUSEPPA 

 

 A 

4) DI GESU’ SIMONA 

 

P  

5) FIGUCCIA MARCO 

 

 A 

6) LO SARDO F. UMBERTO 

 

P  

7) LUCIDO ROBERTO 

 

P  

8) PALAZZO DANIELE 

 

P  

9) STABILE FRANCESCO 

 

 A 

 

 

 



Il Presidente Aiello sottopone all’esame del Consiglio la propostaa firma del Cons. 

Lo Sardo avanzata in data 28,01.2020 assunta, in pari data al protocollo n.78412, 

avente per oggetto: “Lode e apprezzamento alle scuole della V Circoscrizione per 

le attività culturali svolte nel periodo natalizio 2019-2020”; 

 

Premesso che il  Consigliere Lo Sardo ha presentato la proposta di cui all’oggetto, 

che si allega alla presente deliberazione e di cui costituisce parte integrante; 

 

Vista la votazione favorevole alla proposta,  espressa  per appello nominale  

all’unanimità, con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori, nominati all'inizio 

dell'adunanza, Sigg: Lo Sardo, Altadonna, Di Gesù, il cui esito è il seguente:  
Consiglieri  presenti n.6   

Assenti                    n.4 (Cavaliere, Figuccia, Stabile e Teresi) 

Voti favorevoli        n.6 (Aiello, Altadonna, Di Gesù, Lo Sardo, Lucido e Palazzo.) 

Voti contrari            nessuno 

Astenuti                  nessuno 

 

 

Il Consiglio della V Circoscrizione 

 

 

 VISTA 

 

 

 

VISTO 

 

VISTA 

 

la proposta avanzata dal Consigliere Lo Sardo avente per oggetto: 

“Lode e apprezzamento alle scuole della V Circoscrizione per le 

attività culturali svolte nel periodo natalizio 2019-2020”; 

 

l'articolo 11 del Regolamento per il Decentramento; 

 

la votazione di cui sopra 

E N C O M I A 
 

Tutte le scuole di ogni e grado appartenenti al proprio territorio per le attività culturali 

di ogni genere svolte durante il periodo pre-natalizio. 

 

Impegna il Presidente della V Circoscrizione a trasmettere la proposta all'Assessore 

alla Pubblica Istruzione al fine di far conoscere le diverse attività culturali ,egate alla 

festività della nascita di nostro Signore Gesù, svolte  dagli Istituti scolastici di ogni 

grado della V CIRCOSCRIZIONE nel periodo natalizio  2019-2020. 

Il presente atto non comporta spese per la V Circoscrizione. 
 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI PALERMO 

V CIRCOSCRIZIONE 

Letto approvato e sottoscritto 

      Il Segretario                   Il Presidente 

Istruttore Amm.vo                      Aiello Andrea 

Guccione Anna Maria 

 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo esistente presso la 

V Circoscrizione dal __________________________________, a tutto il 

decimo giorno successivo. 

              Il Segretario

            

       

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo 

Comune dal ____________________________________, a tutto il decimo 

giorno successivo. 

           

          Il Segretario 

                       

====================================================================== 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________a seguito di 

pubblicazione all’Albo Pretorio e all’albo della Circoscrizione come sopra certificato, ai 

sensi del combinato disposto degli artt. 34 del Regolamento per il Decentramento e 68 

comma 2 dello Statuto. 

          Il Segretario  

Signed by Andrea Aiello
on 29/07/2020 18:15:06 CEST

Signature Not Verified

Signed by ANNA MARIA GUCCIONE
on 30/07/2020 08:57:10 CEST

Signature Not Verified



 

 

 

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

QUINTA CIRCOSCRIZIONE 

Via Adua, 22 Tel. 091/7409292 - Fax 091/7409272 

e-mail: f.losardo@cie.comune.palermo.it 

                                                                                                                         Al Presidente della 

                                                                                                                      V Circoscrizione  

                                                        Proposta di deliberazione 

per la quinta 

 Gruppo consiliare 

Il Capogruppo 

Cons. F. Umberto Lo Sardo  
                         Oggetto: Lode e apprezzamento alle scuole della V 

Circoscrizione per  le attività culturali svolte nel periodo natalizio 2019-2020  

 

Premesso che gli istituti scolastici di ogni grado della V CIRCOSCRIZIONE  

svolgono durante il periodo pre-natalizio diverse attività culturali legate alla festività 

della nascita di nostro Signore Gesù; 

 

Considerato che ognuno delle attività di cui al punto precedente è degna di 

apprezzamento, in quanto coinvolgendo gli alunni del nostro territorio rafforza in loro 

i valori positivi della famiglia, della collaborazione della fratellanza e della 

solidarietà e del rispetto dell’ambiente; 

 

Considerato che il Consiglio della V Circoscrizione, ritenendo lodevoli tutte le 

attività sopradette, nell’intento di contribuire a diffondere tra i giovani i valori di cui 

sopra, intende promuovere nel corso del corrente anno, presso le scuole del territorio, 

diverse attività culturali, tra le quali il   “Premio Presepe 2020 “ e “ Il miglior albero 

di Natale 2020 “ 

 

Tutto ciò premesso e considerato il Consiglio della V Circoscrizione 

                                         

      ENCOMIA 

 

Tutte le scuole di ogni e grado appartenenti al proprio territorio per le attività culturali 

di ogni genere svolte durante il periodo pre-natalizio. 

 

 

 

        F.to   Cons Umberto Lo Sardo 


