
tukn\N"' COMUNE DI PALERMO
DELIBERAZIONE CONSTGLIO VI CIRCOSCRIZIONE

"Ssndro Pertini"

DELIBERAZIONE N" 170 DEL GIORNO 27 LIJGLIO 2OI5

OGGETTO: Approvazione processo verbale della seduta del Consiglio del
r1107 t2015

L'anno duemilaquindici il giorno ventisette del mese di luglio nella sede della VI

Circoscrizione. sita in Via Monte San Calogero, 28 convocato alle ore 10.00 con avviso

prot. n. 5205111P del 29/0612015, si è riunito, in seduta ordinaria, nell'apposita aula il
Consiglio della VI Circoscrizione per trattare vari argomenti compreso quello di cui

all'oggetto.

Presiede l'adunanza il Sig. Michele Maraventano, Presidente del Consiglio della VI

Circoscrizione.

Assiste. nella qualità di Segretario, I' Esperto Amm.vo Dr. Marco Tristano Resp.le U.O.

organi istituzionali della VI Circoscrizione.

Il Presidente, verificata la validità della seduta, la dichiara aperta e, con l'approvazione del

Consiglio, nomina scrutatori i Consiglieri sigg.: D'Aleo, D'Angelo e Stagno.

Risultano presenti, al momento della adozione della presente delibetazione, i seguenti

consi_elieri:

\IARAVENTANO Michele P Presidente
GIACONIA Massimiliano A Vice Presidente
ARESU Umberto P LI MULI Roberto A
CANTO Leonardo P RE Alessandro P

CARDINALE Lui P RIINA Francesco A
CASTRONOVO Claudio A SPINA Santino A
D'ALEO Giuse )pe P STAGNO Danilo P

D'ANGELO Alfonso P SUSINNO Marcello P

FARBO Davide A VALENTI Giuseppe A



Il Presidente, riconosciuto il numero legale per la validità della seduta, la dichiara apefta,
quindi 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 1710712015.

Dato per letto il verbale della seduta del Il107120I5 il Presidente pone in votazione la sua
approvazione;

vista la votazione, per alzata di mano, del verbale del 1710712015 il cui esito così come
accertato dal Presidente, assistito dagli scrutatori, è il seguente:

presenti n.09;
astenuti n.01 (Maraventano);
votano si n. 08 ;

votano no n. 00'

Il Consiglio della VI Circoscrizione

visto 1o Statuto Comunale;

visto il Regolamento per il Decentramento;

visto l'esito della votazione;

delibera

di approvare a'maggioranza il verbale della seduta del Consiglio della VI Circoscrizione del
77 /0112015 che si allega al presente atto deliberativo per formarne parte integrante.
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Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario
Esp. Amm.vo

Dr. Marco Tristano

/,//&*Gtr'

Presidente
dichele MaratflY:"YL

T
sig.

Copia della presente
VI Circoscrizione dal

Palermo, lì

Certifi cato di pubblicazione

deliberazione è stata pubblicata all'Albo esistente presso la sede della
a tutto il decimo giorno successivo.

Il Segretario

Certifi cato di pubblicazione

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
tutto il decimo giorno successivo

Il Messo comunale

Palermo, 1ì

I1 Segretario generale

D rchianzione di e secutività

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
pubblicazione all'Albo della Circoscrizione ed all'Albo
del combinato disposto degli artt.34 del Regolamento per il
come sopra certificato.

in seguito a

Pretorio di questo Comune, ai sensi

Decentramento e 68 c.2 dello Statuto

[l Segretario
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Verbale della seduta del 17 Luglio 2015
Detib. {y0

n.10;
n.10,

n.12.

L'anno duemilaquindici il giorno diciassette del mese di luglio, giusta convocazione del Presidente
Maraventano Michele (prot. n.5205441P del 2910612A15), nell'aula Consiliare della VI
Circoscrizione, sita in Via Monte San Calogero n.26, se e riunito, il Consiglio Circoscrizionale, per
procedere alla trattazione degli argomenti iscritti all' O. d. G.
Il presente O.d.G. viene integrato a partire dal091A712015 con il seguente punto. Richiesta parere ai
sensi dell'art. 9 del regolarnento per il Decentramento, avente per oggetto "Approvazione
Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziarr".
Alle ore 12,25 il Vice Presidente Gaconia Massimiliano, invita l'Esperto Arnm.vo Dott.Tristano
Marco, nella qualità di Segretario del Consiglio Circoscrizionale, a chiamare l'appello, risultano
presenti i seguenti Consiglieri:
1) Aresu Umberto; ,'
2) Castronovo Claudio;
3) D'Aleo Guseppe;
4) D'Angelo Alfonso;
5) Giaconia Massimiliano;
6) Li Muli Roberto;
7) Re Alessandro,
8) Spina Santino;
9) Susinno Marc'ello,
10)Valenti Giuseppe.
Il Vice Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e propone quali
scrutatori i Consiglieri Aresu, D'Angelo e Spina e pone in votazione, per alzata di mano, la suddetta
proposta che ottiene il seguente risultato:
presenti e votanti:
voti favorevoli:
Il Consiglio approva all'unanirnità.
Il Vice Presidente, apre i lavori d'aula con la trattazione al punto I all'O.d.G. "Comunicazioni del
Presidente" e non essendoci comunicazioni dall'ufficio di Presiderua invita i Consiglieri ad

intervenire.
Interviene avutane facoltà, il Consigliere Susinno, che comunica di avere appreso dal giornale
"L'Espresso" del colloquio telefonico tra il Presidente Regionale Crocetta ed il primario di Villa
Sofia Dott. Tutino dove è stata pronunciata una frase indecorosa nei confronti dell'ex assessore alla
sanità Lucia Borsellino, e si unisce alle varie manifestazioni di solidarietà pervenute dagli organi
dello Stato, e si dichiara indignato e rammaricato per il deplorevole episodio.
Si dà atto che entrano in aula i Consiglieri Farbo e Riina (Ore 12.30)

Consiglieri presenti:
Interviene avutane facoltà, il Consigliere Aresu, che dichiara di essere meravigliato che un paladino

dell'antimafia come il Presidente della Regione Siciliana Crocetta sia stato coinvolto in un episodio
di tale gravità e non abbia replicato a quanto deJto dal Dott. Tutino, fa presente, inoltre, che i siciliani

I
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erano orgogliosi che il Presidente della Repubblica ed il Presidente del Senato fossero siciliani,
questo episodio non fa altro che portare indietro la dignità dei siciliani, fa presente anche che c'è una
raccolta di indumenti usati daparte della Rap difronte la chiesa di San Vincenzo.
Si dà atto che entrano in aula i Consiglieri Cardinale e Stagno. (Ore 12.35)
Consiglieri presenti:
Interviene avutane facoltà, il Consigliere D'Angelo, che si associa a quanto detto dal Consigliere
Aresu e afferma di essere indignato dall'accaduto e invoca le immediate dimissioni dell'attuale
Presidente Regionale Crocetta in quanto il suo mandato politico è fallito.
Interviene avutane facoltà, il Consigliere Farbo, che rende noto di avere ricevuto una raccomandata
da cui si evinceva di essere stato espulso dal P.D. a cui non è mai stato iscritto e dichiara altresì di
essere indignato dal caso Crocetta n:a sottolinea che ancora la Procura della Repubblica non si è

espressa.
Interviene avutane facoltà, il Consigliere Castronovo, che si associa a quanto detto dai colleghi e

chiede le dimissioni immediate del Presidente Crocetta in quanto inadeguato a governare la Sicilia.
Interviene avutane facoltà, il Consigliere Valenti, che fa presente che il Presidente Regionale
Crocetta avrebbe dovuto dimettersi già da tempo.
Si dà atto che entra in aula il Consigliere Canto ed esce dall'aula il Consigliere Spina. (Ore 12.45)
Consiglieri presenti:

n.14.

n.14.

n.14;
n.14.

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Stagno, il quale non prende alcuna posizione sul caso

Crocetta e dichiara che se il fatto venisse confermato dalle indagini della Procura della Repubblica
non esiterà a presentare le sue dimissioni dal gruppo politico P.D.
Il Presidente constatata la mancanza in aula del Consigliere scnrtatore Spina propone la sua

sostituzione con il Consigliere Riina e pone in votazioneper alzata di mano la suddetta proposta che

ottiene il seguente risultato:
presenti e votanti:
voti favorevoli:
Il Consiglio approva all'unanimità.
Il Vice Presidente, visto che non ci sono altri interventi, passa al punto 2 all'O.d.G. "Approvazione
verbali sedute precedenti", pone in votazione per alzata di mano il verbale della seduta di Consiglio
de|0610712015, che ottiene il seguente risultato:
presenti e votanti
voti favorevoli
voti astenuti
Il Consiglio approva all'unanimità.
Il Vice Presidente, pone in votazione, per alzata di mano, il verbale deila sedtrta di Consiglio del
0710712015 che ottiene il seguente risultato:
presenti e votanti
voti favorevoli
voti astenuti
Il Consiglio approva all'unanimità.
Il Vice Presidente, pone in votazione, per alzata di mano, il verbale della seduta di Consiglio del

0810712015 che ottiene il seguente risultato:
presenti e votanti
voti favorevoli
voti astenuti
Il Consiglio approva all'unanimità.
Il Vice Presidente, pone in votazione, per alzata di mano, il verbale della seduta di Consiglio del

09107120T5 che ottiene il seguente risultato:

n.l4;
n.l4;
n.00.

n.l4;
n.l4;
n.00.

n.I4'
n.I4;
n.00.

n.14;
n.l4;
n.00.

presenti e votanti
voti favorevoli
voti astenuti
Il Consiglio approva all'unanirnità



; Il Vice Presidente, pone in votazione, per alzata di mano, il verbale della seduta di Consiglio del
1010712015 che ottiene il seguente risultato.
presenti e votanti
voti favorevoli
voti astenuti
Il Consiglio approva all'unanimità.
Il Vice Presidente, pone in votazione, per alzata di mano, il verbale della seduta di Consiglio del
1310712015 che ottiene il seguente risultato:
presenti e votanti
voti favorevoli
voti astenuti
Il Consiglio approva all'unanimità.
Il Vice Presidente passa al punto 21 dell'O.d.G. "Atti Ispettivi" e preleva il punto n. 01, mozione a
firma del Sig. Consigliere Aresu, avente per oggetto: "Rifacimento asfalto in Via Villa Sofia" prot. n.

8761691A del 2811012015 e invita il Consigliere Aresu quale proponente ad illustrare la suddetta
mozione.
Interviene avutane facoltà, il Consigliere Aresu, il quale illustra ampiamente la mozione e sottolinea
che l'asfalto nella curva della rotatoria di Piazza Alcide De Gasperi e particolarmente scivoloso
specialmente nei giorni di pioggia e parecchi motociclisti sono rovinosamente scivolati.
Il Vice Presidente invita i Consiglieri ad interveirire e visto che non ci sono interventi pone in
votazione per alzata di mano la suddetta mozione che ottiene il seguente risultato:

n.\4;
n.I4;
n.00.

n.l4;
n.l4;
n.00.

n.I4;
n.L4;
n.00.

n.12.

n.l2',
n.12;
n.00.

presenti e votanti
voti favorevoli
voti astenuti
Il Consiglio approva all'unanin'lità.
Si dà atto che escono dall'aula i Consiglieri Susinno e Valenti.
Consiglieri presenti

(Ore 12.50)

Il Vice Presidente passa al punto 21 dell'O.d.G. "Atti Ispettivi" e preleva il punto n. A2, mozione a
firma del Sig. Consigliere Aresu, avente per oggetto: "Rifacimento asfalto in Via Matteo Donia" prot.
n. 8761791A del 2811012015 e invita il Consigliere Aresu quale proponente ad illustrare la suddetta
mozione.
Interviene awtane facoltà, il Consigliere Aresu, il quale illustra ampiamente la mozione.
Il Vice Presidentp invita i Consiglieri ad intervenire e visto che non ci sono interventi pone in
votazione per alzata di mano la suddetta mozione che ottiene il seguente risultato.
presenti e votanti
voti favorevoli
voti astenuti
Il Consiglio approva all'unanimità


