
 

 

COMUNE DI PALERMO 
DELIBERAZIONE CONSIGLIO VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 
 

 

DELIBERAZIONE N° 14  DEL  21/01/2021 

 

 

OGGETTO: Approvazione processo verbale della seduta del Consiglio del 11.01.2021 

 

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 11.01.2021. 

Letto il verbale della seduta del 11.01.2021, il Presidente pone in votazione la sua 

approvazione; 

 

 



 

 

 

Vista la votazione, per appello nominale, del verbale della seduta del 11.01.2021 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 

11.01.2020 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 13:17:33 CET

Signature Not Verified
Signed by Michele Maraventano
on 21/01/2021 14:04:51 CET

Signature Not Verified
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Approvato il  
 

 

 

 

 

COMUNE DI PALERMO 

VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 

 

 

  

                                      

                                                                              

Verbale della seduta ordinaria del 11 Gennaio 2021 
 

L’anno duemilaventuno il giorno undici 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 ordinaria, il Consiglio della VI^ 

Circoscrizione per procedere alla trattazione degli argomenti iscritti all’O.d.G. 
Alle ore 10,39 il Vice Presidente Li Muli Roberto, invita la P.O.  Dott. Manfrè Giuseppe, 

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

1) Li Muli Roberto. 

Il Vice Presidente, constatata la mancanza del numero legale alle ore 10,40 chiude la 

seduta e la rinvia di un’ora. 
Alle ore 11,40 il Vice Presidente Li Muli Roberto, 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) Nona Antonio; 

5) Pernice Fabio; 

6) Siino Alfredo; 

7) Susinno Sergio; 

8) Tumbarello Daniela. 

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

propone quali scrutatori i Consiglieri: Cannella, Nona e Susinno e pone in votazione, 

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

Presenti e votanti:    n.08; 

Voti favorevoli:  n.08; 

Voti contrari;  n.00. 

Voti astenuti:  n.00.   

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

“Comunicazioni del Presidente" e ne dà lettura: 

- Email del 30/12/2020 da Servizi Infanzia avente per oggetto “Circolare avvio 
iscrizioni asili nido comunali A.S. 2021/2022”. 

Il Vice Presidente, invita i Consiglieri a fare le loro comunicazioni. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Siino, il quale comunica, rispetto a quanto 

precedentemente detto in Consiglio, i suoi ringraziamenti a tutti coloro che hanno 

aderito al Tavolo Tecnico richiesto sulla tematica delle scuole ed asili. Inoltre si reputa 

pienamente soddisfatto su quanto fatto dall’Amministrazione Comunale per il ripristino 
dell’Asilo Nido Peter Pan. Fa presente che il Tavolo Tecnico servirà anche per 

programmare le azioni di prevenzioni e repressione finalizzate a scongiurare gesti simili.  

Si dà atto che entra in collegamento, il Consiglieri Valenti. (Ore 11,47). 

Consiglieri Presenti:   n.09. 

Si rammarica perché la Circoscrizione non si è subito riunita in Seduta di Consiglio 

Straordinaria per discutere su quanto accaduto nell’Asilo Nido Peter Pan. Ringrazia 
anche coloro che hanno dato il consenso all’iniziativa del Tavolo Tecnico. 
Il Vice Presidente, chiarisce che in realtà la Circoscrizione è stata presente, con la sua 

presenza di Vice Presidente presentatosi in tuta per l’urgenza giorno 2 stesso, quando 

ancora l’asilo era preda del fuoco e giorno 3, quando si è sentito con la Sig.ra Fazio 

responsabile dell’Associazione San Giovanni Apostolo, per indire giorno 5 l’Assemblea 
Cittadina nella quale avrebbe voluto riunire il Consiglio. Purtroppo giorno 5, molti 

Consiglieri non erano presenti e se ne rammarica. Conferma che il Consiglio ha fatto 

quanto doveva. Crede che l’iniziativa intrapresa dal Consigliere Siino sia lodevole anche 
se poteva essere richiesta durante l’Assemblea Cittadina e dopo avere informato gli altri 

Consiglieri che potevano appoggiarla e controfirmarla. Inoltre fa presente che sta 

preparando un documento a tal proposito che invierà per la condivisione a tutti e spera 

venga inserito al primo posto del cronoprogramma del Tavolo Tecnico. Riguardo le 

telecamere per la Video Sorveglianza ha fatto almeno 15 richieste per il ripristino delle 

stesse e richiederà la nascita di un giardino condiviso con l’Asilo Peter Pan, che sarà 

curato da cittadini del Quartiere, nonché l’istituzione di uno Sportello Sociale nel 

Quartiere San Giovanni Apostolo e l’assegnazione della Villetta Peppino Impastato alle 
Associazioni presenti nel quartiere ed alla Parrocchia. Riguardo il pattugliamento del 

Quartiere da parte delle FF.AA. nutre qualche perplessità in quanto il controllo è già 

diviso tra Carabinieri e Polizia ed un’ulteriore rafforzamento di questo controllo 
potrebbe dare un segnale distorto alla voglia di rinnovamento e di sensibilizzazione ai 

doveri civici che deve avvenire senza una particolare repressione. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Valenti, il quale crede che occorre esaminare 

congiuntamente il documento prima di renderlo pubblico. 

Il Vice Presidente, si rende conto che ancora una volta che l’attenzione di alcuni 
Consiglieri viene meno, avendo già chiarito che il documento deve essere prima 

condiviso. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Tumbarello, la quale fa presente che riguardo 

la richiesta di maggiori controlli, ha chiesto l’apertura di un Commissariato o una 
stazione di C.C. all’interno del Quartiere per dare la presenza dello Stato e favorire i 

cittadini a ritrovare l’ordine ed il giusto senso civico. 
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Il Vice Presidente, si trova d’accordo all’apertura di un Commissariato o una Stazione 
di C.C. è contrario al pattugliamento repressivo da Stato di Polizia. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Tumbarello per chiarire che la presenza delle 

Forze dell’Ordine non deve avere carattere repressivo, bensì carattere di controllo ed 

accompagnamento dei cittadini al rispetto dell’ordine e della legalità 

Il Vice Presidente conferma per esperienza personale che spesso le maniere forti hanno 

riscontri negativi. E’ favorevole all’accompagnamento dei cittadini al rispetto 

dell’ordine e della legalità 

 Si dà atto che escono dal collegamento, i Consiglieri Nona e Susinno. (Ore 12,22). 

Consiglieri Presenti:   n.07. 

Il Vice Presidente, constatata la mancanza in aula dei Consiglieri scrutatori Nona e 

Susinno, propone la loro sostituzione nel collegio degli scrutatori rispettivamente con i 

Consiglieri Valenti e Aresu e pone in votazione per favorevoli/contrari, la suddetta 

proposta che ottiene il seguente: 

Presenti e votanti:   n.07; 

Voti favorevoli:  n.07; 

Voti contrari;  n.00. 

Voti astenuti:  n.00.   

Il Consiglio approva all’unanimità. 
Il Vice Presidente, passa al punto n. 11 all’O.d.g. “Atti Ispettivi” e propone il prelievo 
della mozione n. 04 all’O.d.g. avente per oggetto: “Rifacimento e Scarificazione asfalto 

Via Spagna” prot. n. 1244790 del 29/10/2020 a firma del Consigliere Aresu Umberto e 

pone in votazione per 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. 
Il Vice Presidente, invita il Consigliere Aresu, ad illustrare la suddetta mozione. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Aresu, il quale illustra ampiamente la mozione 

suddetta. 

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

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

votazione, per appello nominale, la mozione n° 04 all’ O.d.G. che ottiene il seguente 
risultato: 

Consiglieri presenti: 

1) Aresu Umberto; 

2) Cannella Michele; 

3) Li Muli Roberto; 

4) Pernice Fabio; 

5) Siino Alfredo; 

6) Tumbarello Daniela; 

7) Valenti Giuseppe. 

Presenti e votanti:  n.07; 
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Voti favorevoli:  n.07; 

Voti contrari                    n.00; 

Voti Astenuti:  n.00.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 
Si dà atto che esce dal collegamento, il Consiglieri Valenti. (Ore 12,28). 

Consiglieri Presenti:   n.06. 

Il Vice Presidente, constatata la mancanza in aula del Consigliere scrutatore Valenti, 

propone la sua sostituzione nel collegio degli scrutatori con il Consigliere Siino e pone 

in votazione per favorevoli/contrari, la suddetta proposta che ottiene il seguente: 

Presenti e votanti:   n.06; 

Voti favorevoli:  n.06; 

Voti contrari;  n.00. 

Voti astenuti:  n.00.   

Il Consiglio approva all’unanimità. 
Si dà atto che esce dal collegamento, il Consiglieri Aresu. (Ore 12,28). 

Consiglieri Presenti:   n.05. 

Il Vice Presidente, constatata la mancanza in aula del Consigliere scrutatore Aresu, 

propone la sua sostituzione nel collegio degli scrutatori con il Consigliere Pernice e pone 

in votazione per appello nominale, la suddetta proposta che ottiene il seguente: 

1) Cannella Michele; 

2) Li Muli Roberto; 

3) Pernice Fabio; 

4) Siino Alfredo; 

5) Tumbarello Daniela. 

Presenti e votanti:   n.05; 

Il Vice Presidente, vista e constatata la mancanza del numero legale alle ore 12,30 

dichiara chiusa la seduta e la rimanda in prosecuzione al giorno successivo alle ore 

10.30. 

 

 

 

 

 

    Il Segretario                          Il Vice Presidente    

           P.O.                                         Li Muli Roberto 

      Dott. Giuseppe Manfrè 

 

 

   
         


