
 

 

COMUNE DI PALERMO 
DELIBERAZIONE CONSIGLIO VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 
 

 

DELIBERAZIONE N° 15  DEL  21/01/2021 

 

 

OGGETTO: Approvazione processo verbale della seduta del Consiglio del 12.01.2021 

 

L'anno duemilaventuno il giorno ventuno del mese di gennaio, convocato a seguito 

dell’emergenza Covid19 in modalità Video Call alle ore 10,30 si è riunito, in seduta 

ordinaria, il Consiglio della VI Circoscrizione per trattare vari argomenti compreso quello di 

cui all'oggetto. 

Presiede l’adunanza il Presidente del Consiglio della VI Circoscrizione Sig. Maraventano 

Michele, assiste nella qualità di Segretario, la P.O. Dott. Manfrè Giuseppe.  

 Il Presidente, verificata la validità della seduta, con l’approvazione del Consiglio, nomina 

scrutatori i Consiglieri Sigg. Aresu, Siino e Valenti.                                        

Risultano presenti al momento della votazione i consiglieri: 

 

 

MARAVENTANO Michele    P  Presidente 

LI MULI                 Roberto P  Vice Presidente 

ARESU                   Umberto P  SIINO                    Alfredo P  

CANNELLA           Michele            P  SUSINNO              Sergio     A 

NONA                     Antonio     A TUMBARELLO     Daniela P  

PERNICE                Fabio         A VALENTI              Giuseppe P  

 

 

 

Il Presidente, riconosciuto il numero legale per la validità della seduta, sottopone all’esame 
del Consiglio di Circoscrizione la proposta di deliberazione relativa al seguente argomento 

iscritto al punto 2 dell’O.d.g.: Approvazione verbale della seduta del 12.01.2021. 

Letto il verbale della seduta del 12.01.2021, il Presidente pone in votazione la sua 

approvazione; 

 

 



 

 

 

Vista la votazione, per appello nominale, del verbale della seduta del 12.01.2021 il cui esito 

così come accertato dal Presidente, assistito dagli scrutatori, è il seguente: 

Presenti  n. 07; 

Votano sì n. 07;  

Votano no n. 00; 

Astenuti n. 00.    

 

 

 

Il Consiglio della VI Circoscrizione 

 

 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento per il Decentramento; 

Visto l’esito della votazione; 
 

 

 

 

Delibera 

 

 

 

Di approvare all’unanimità il verbale della seduta del Consiglio della VI Circoscrizione del 

12.01.2020 che si allega al presente atto deliberativo per formarne parte integrante.              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



                                                                                                                                          
 
 

 

 

 

      

        

 

 

 

          

        

 

 
 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto 
  

 

 

  Il Segretario 

                                     P.O.              Il Presidente 

                        Dott. Manfrè Giuseppe                                     Maraventano Michele     

  

 

 

 

Certificato di pubblicazione 

 

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

VI Circoscrizione dal ______________________ a tutto il decimo giorno successivo. 

 

Palermo, lì  

 

  Il Segretario 

  

 

 

 

Certificato di pubblicazione 

 

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal ____________a 

tutto il decimo giorno successivo 

 

Il Messo comunale Il Segretario generale 

 

Palermo, lì  

 

 

 

 

Dichiarazione di esecutività 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________ in seguito a 

pubblicazione all'Albo della Circoscrizione ed all'Albo Pretorio di questo Comune, ai sensi 

del combinato disposto degli artt.34 del Regolamento per il Decentramento e 68 c.2 dello Statuto 

come sopra certificato. 

 

 

    Il Segretario 
  

 

 

Signed by GIUSEPPE MANFRE'
on 21/01/2021 13:17:32 CET

Signature Not Verified

Signed by Michele Maraventano
on 21/01/2021 14:04:53 CET

Signature Not Verified
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Approvato il  
 

 

 

 

 

COMUNE DI PALERMO 

VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 

 

 

  

                                      

                                                                              

Verbale della seduta di prosecuzione del 12 Gennaio 2021 
 

L’anno duemilaventuno il giorno dodici del mese di Gennaio, giusta convocazione del 

Vice Presidente Li Muli Roberto del 30/12/2021, a seguito dell’emergenza Covid-19 in 

modalità Video Call si è riunito alle ore 10,30 in seduta di prosecuzione, il Consiglio 

della VI^ Circoscrizione per procedere alla trattazione degli argomenti iscritti all’O.d.G. 
Alle ore 10,41 il Presidente Maraventano Michele, invita la P.O. Dott. Manfrè Giuseppe, 

nella qualità di Segretario del Consiglio Circoscrizionale a chiamare l’appello, risultano 
presenti i seguenti Consiglieri: 

1) Aresu Umberto; 

2) Cannella Michele; 

3) Li Muli Roberto; 

4) Maraventano Michele; 

5) Nona Antonio; 

6) Tumbarello Daniela; 

7) Valenti Giuseppe. 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e 

propone quali scrutatori i Consiglieri: Aresu, Cannella e Valenti e pone in votazione, 

favorevoli/contrari, la suddetta proposta che ottiene il seguente risultato: 

Presenti e votanti:    n.07; 

Voti favorevoli:  n.07; 

Voti contrari;  n.00. 

Voti astenuti:  n.00.   

Il Consiglio approva all’unanimità. 
Si dà atto che entra in collegamento, il Consiglieri Pernice. (Ore 10,44).  

Consiglieri Presenti:   n.08. 

Il Presidente, apre i lavori d’aula con la trattazione del punto 1 all' O.d.g. 

“Comunicazioni del Presidente" e comunica che rispetto la richiesta del Consigliere 

Siino sulla creazione di un Tavolo Tecnico, attende la presenza del Consigliere 

interessato per fare una comunicazione. 

Il Presidente, invita i Consiglieri a fare le loro comunicazioni. 
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Interviene avutane facoltà, il Consigliere Nona, il quale esprime i propri complimenti ai 

Carabinieri ed alla Polizia che ieri hanno presidiato tutto il giorno il Quartiere San 

Giovanni Apostolo dando quel senso di sicurezza ai cittadini. 

Il Presidente, conferma che c’è un intesa con le forze dell’ordine per presidiare il 
territorio.    

Si dà atto che entra in collegamento, il Consiglieri Siino. (Ore 10,46).  

Consiglieri Presenti:   n.09. 

Il Presidente, riprende il tema del Tavolo Tecnico comunicando che le FF dell’ordine 
hanno programmato la sorveglianza del Quartiere San Giovanni Apostolo e 

l’Amministrazione sta provvedendo ad installare un sistema anti intrusione di ultima 

generazione nell’Asilo Peter Pan; manifesta però perplessità sulla richiesta del Tavolo 

Tecnico perché non sono chiare le competenze. Comunica che L’Assessore La Galla a 

trasmesso una nota di adesione al tavolo Tecnico. 

Si dà atto che entra in collegamento, il Consiglieri Susinno. (Ore 10,49).  

Consiglieri Presenti:   n.10. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Siino, il quale si reputa contento per quanto 

appena riferito e ringrazia l’Assessore per quanto sta facendo; conferma che il tavolo 

Tecnico deve servire a monitorare ed individuare questioni di carattere operativo per 

migliorare sempre più le condizioni del Quartiere. Si dichiara positivo a qualsiasi 

iniziativa in tal senso. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Li Muli, il quale chiede di conoscere la risposta 

dell’Assessore La Galla. 
Il Presidente, dà lettura della nota. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Li Muli, il quale comunica che anche lui aveva 

espresso qualche perplessità sulla richiesta del Consigliere Siino per quanto concerne le 

competenze. Ieri ha ribadito che non conoscendo giorno 5 il documento, questo non è 

stato presentato durante l’Assemblea Cittadina. Non vorrebbe che le operazioni sul 

Quartiere San Giovanni Apostolo, che si stanno effettuando oggi, scemino in futuro ma 

occorre che si continui a riqualificare il Quartiere stesso e non ci si fermi al solo 

ripristino dell’Asilo Peter Pan che deve essere solo la partenza. A tal proposito si sta 

stilando un documento condiviso da tutti i Consiglieri, fissando alcuni punti importanti 

quali, un dispositivo anti intrusione e la creazione di un giardino condiviso con i cittadini 

per l’Asilo Peter Pan, l’apposizione di telecamere, la creazione di uno Sportello Sociale 

presso la Parrocchia, il potenziamento della sorveglianza da parte delle Forze 

dell’Ordine, con la prospettiva di aprire un Commissariato all’interno del Quartiere San 
Giovanni Apostolo ed in fine l’istituzione del Tavolo Tecnico per monitorare le 

problematiche sociali e cercare i dovuti rimedi. Anche la cessione della Villetta 

Impastato con annesso il Campo di Calcio e quello di Bocce alla Scuola o alla Parrocchia 

è sicuramente un passo importante. 

Il Presidente, risponde che si metterà in contatto con il Presidente dello IACP per 

ottenere la cessione della Villetta e annessi. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Nona, il quale ricorda che in passato ha 

proposto l’assegnazione degli impianti, che grazie alla disponibilità di alcuni atleti del 

Quartiere possano divenire un momento di svago e di distrazione per i giovani. 

Si dà atto che esce dal collegamento, il Consiglieri Nona. (Ore 11,08). 
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Consiglieri Presenti:   n.09. 

Il Presidente, constatata che non ci sono altri interventi da parte dei Consiglieri, passa al 

punto 2 all’O.d.g. “Approvazione Verbali sedute precedenti” e pone in votazione, per 
appello nominale, il verbale del 28/12/2020 che ottiene il seguente risultato: 

Consiglieri presenti: 

1) Aresu Umberto; 

2) Cannella Michele; 

3) Li Muli Roberto; 

4) Maraventano Michele; 

5) Pernice Fabio; 

6) Siino Alfredo; 

7) Susinno Sergio; 

8) Tumbarello Daniela; 

9) Valenti Giuseppe. 

Presenti e votanti:  n.09; 

Voti favorevoli:  n.08; 

Voti contrari                    n.00; 

Voti Astenuti:  n.01. (Maraventano). 

Il Consiglio approva a maggioranza. 

Il Presidente, pone in votazione, per appello nominale, il verbale del 30/12/2020 che 

ottiene il seguente risultato: 

Consiglieri presenti: 

1) Aresu Umberto; 

2) Cannella Michele; 

3) Li Muli Roberto; 

4) Maraventano Michele; 

5) Pernice Fabio; 

6) Siino Alfredo; 

7) Susinno Sergio; 

8) Tumbarello Daniela; 

9) Valenti Giuseppe. 

Presenti e votanti:  n.09; 

Voti favorevoli:  n.08; 

Voti contrari                    n.00; 

Voti Astenuti:  n.01. (Maraventano). 

Il Consiglio approva a maggioranza. 

Si dà atto che escono dal collegamento, i Consiglieri Aresu, Li Muli, Susinno e Valenti. 

(Ore 11,14). 

Consiglieri Presenti:   n.05. 
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Il Presidente, constatata la mancanza in aula dei Consiglieri scrutatori Valenti e Aresu, 

propone la loro sostituzione nel collegio degli scrutatori rispettivamente con i 

Consiglieri Pernice e Siino e pone in votazione per appello nominale la suddetta 

proposta che ottiene il seguente: 

1) Cannella Michele; 

2) Maraventano Michele; 

3) Pernice Fabio; 

4) Siino Alfredo; 

5) Tumbarello Daniela.  

Presenti e votanti:   n.05; 

Voti favorevoli:  n.05; 

Voti contrari;  n.00. 

Voti astenuti:  n.00.   

Il Consiglio approva all’unanimità. 
Il Presidente, passa al punto n. 11 all’O.d.g. “Atti Ispettivi” e propone il prelievo della 
mozione n. 26 all’O.d.g. avente per oggetto: “Realizzazione campo da Basket e Skate 

Park nell’area ex Campo Rom” prot. n. 1346112 del 27/12/2020 a firma del Consigliere 

Tumbarello Daniela e pone in votazione per appello nominale la suddetta proposta che 

ottiene il seguente risultato: 

1) Cannella Michele; 

2) Maraventano Michele; 

3) Pernice Fabio; 

4) Siino Alfredo; 

5) Tumbarello Daniela.  

Presenti e votanti:   n.05; 

Voti favorevoli:  n.05; 

Voti contrari;  n.00. 

Voti astenuti:  n.00.   

Il Consiglio approva all’unanimità. 
Il Presidente, invita il Consigliere Tumbarello, ad illustrare la suddetta mozione. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Tumbarello, il quale illustra ampiamente la 

mozione suddetta. 

Il Presidente, invita i Consiglieri a fare i loro interventi. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Cannella, il quale chiede se la mozione può 

essere integrata, anche in seguito, inserendo nell’area Rom anche un parco di 
allenamento a corpo libero. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Tumbarello, la quale fa presente che l’area è 
così vasta che possono essere creati tanti altri impianti. 

Il Presidente, conferma che l’area è vastissima e si può richiedere la creazione anche di 
un impianto polivalente. 

Il Presidente, constatato che non ci sono altri interventi da parte dei Consiglieri pone in 

votazione, per appello nominale, la mozione n° 26 all’ O.d.G. che ottiene il seguente 
risultato: 
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Consiglieri presenti: 

1) Cannella Michele; 

2) Maraventano Michele; 

3) Pernice Fabio; 

4) Siino Alfredo; 

5) Tumbarello Daniela.  

Presenti e votanti:   n.05; 

Voti favorevoli:  n.05; 

Voti contrari;  n.00. 

Voti astenuti:  n.00.   

Il Consiglio approva all’unanimità. 
Si dà atto che escono dal collegamento, i Consiglieri Pernice e Tumbarello. (Ore 11,28). 

Consiglieri Presenti:   n.03. 

Il Presidente, vista e constatata la mancanza del numero legale alle ore 11,28 dichiara 

chiusa la seduta. 

 

 

 

 

 

    Il Segretario                                Il Presidente    

           P.O.                                        Maraventano Michele 

      Dott. Giuseppe Manfrè 

 

 

   
         

Signed by GIUSEPPE MANFRE'
on 15/01/2021 12:42:30 CET

Signature Not Verified Signed by Michele Maraventano
on 19/01/2021 12:06:03 CET

Signature Not Verified


