
\MN" COMUNE DI PALERMO
DELIBERAZIONE CONSIGLIO VI CIRCOSCRIZIONE

"Sqndro Pertini"

DELIBERAZIONE N' 172 DEL GIORNO 27 LUGLIO 2015

OGGETTO: Approvazione processo verbale della seduta del Consiglio del
2t/01/20t5

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

Circoscrizione, sita in Via Monte San Calogero,23 convocato alle ore 10.00 con avviso

prot. n. 520544/P deI 29106/2015, 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 I'adunanza il Sig. Michele Maraventano, Presidente del Consiglio della VI

Circoscrizione.

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

organi istituzionali della VI Circoscrizione.

I1 Presidente, verificata la validità della seduta, la dichiara aperta e, con I'approvazione del

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

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

consiglieri:

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

CARDINALE Luiei P RIINA Francesco A
CASTRONOVO Claudio A SPINA Santino A
D'ALEO Giuseope P STAGNO Danilo P

D'ANGELO Alfonso P SUSINNO Marcello P

FARBO Davide A VALENTI Giusepoe A



I1 Presidente, riconosciuto il numero legale per la validità della seduta, Ia dichiara aperta,
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 del2110712015.

Dato per letto il verbale della seduta del 2110712015 il Presidente pone in votazione la sua
approvazione;

vista la votazione, per alzata di mano, del verbale del 2110112015 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 lo Statuto Comunale;

visto il Regolamento per il Decentramento;

visto 1'esito della votazione;

delibera

di approvare a rnaggiotanza il verbale della seduta del Consiglio della VI Circoscrizione del
2110712015 che si allega al presente atto deliberativo per formarne parte integrante.



W
COMI-INE DI PALERMO
VI CIRCOSCRIZIONE

"Sandro Pertini"

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO CIRCOSCRZIONALE

oGGETro: Approvazione verbale della seduta del 21 / 0i /2015

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dr.. Marco Tristano

,'fu'*T^v-



Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario
Esp. Amm.vo

Dr. Marco Tristano

Il Presidente
Sis.Michele l\4àravenv9*L__ tunb f

t---, U

Certificato

deliberazione è stata

di pubblicazione

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

Il Segretario

Copia della presente
VI Circoscrizione dal

Palermo, 1ì

Certificato di pubblica zione

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

Il Messo comunale

Palermo, 1ì

I1 Segretario generale

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

Il Segretario
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Approvato il e{fr)

CCIMUNE T}I PALERMO
VI CIRCOSCR.IUIONE
"Sundro Pertirei"

L'anno duemilaquindicí ii giorno ventuno del mese di lugiio, giusta convocazione del
Presidente Maraventano Michele (prot. n.5205441F del 2910612015), nell'aula Consiliare
della VI Circoscrizione, sita in Via Monte San Calogero n.26, se e riunito, in seduta di
prosecuzione, il Consiglio CircoscrizionaLe, per procedere alla trattazíone degli argometti
iscritti all'O.d.G.
I1 presente O.d.G. viene integrato a partire dal A910712015 con il segr:ente punto: Richiesta
parere ai sensi dell'art. 9 dei regolarnento per il Decentramento, avente per oggetto
"Approvaziane Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziali".
Alle ore 11,35 il Vice Presidente Giaconia Massirniliano, invita l'Esperto Amm.vo Dott.
Tristano Marco, nella qualità di Segretario del Consiglio Circoscrizionale, a chiamare
I'appello, risultano presenti i seguenti Consiglieri: ,,, .

1) Castronovo Claudio;
2) D'Aleo Giuseppe;
3) Farbo Davide;
4) Giaconia Massimiliano;
5) Li Muli Roberto;
6) Re Alessandro;
7) Riina Francesco,
8) Spina Santino; ìr

9) Susinno Marcello.
I1 Vice Presider.rte, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e

propone quali scrutatori i Consiglieri Farbo, Re e Spina e pone in votazione, per alzata di
flalro, la suddetta proposta che ottiene il seguente risultato:
presenti e votanti:
voti favorevoli:
I1 Consiglio approva all'unanimità.
n Vice Fresidente, apre i lavori d'aula oon la frattazione al punto 1 all'O.d.G.
"Comunicazioni det Presidente" e dà lettura della seguente nota:
- prot. E'Mail da Comune Di Patrerrno Editrizia Pubblica Città Storica avente per oggetto:

"Trasmissione nota prot.5 í42t7 del25l06l2AL5" comunica altresì che dornant 2210712015

alle ore 09,00 presso I'aula Consiliare delia VI Circoscrizione awà luogo una confererrza
di servizi a cui dovrebbero parteeipare tr'Assessore lv{obilità e Traffico, I'Assessore
Ambiente e Vivibilità, Presidente RAP S.p.A., Comandante Polizia Municipale.

I Consiglieri possono estrarre eopia delle cornunicazioni sopra descritte facendone richiesta

all'Uffi cio Organi Istituzionali.
Si dà atto che entrano in aula i Consiglieri Aresu, D'Angelo e Canto. (Ore 11.40)

Consiglieri presenti: n"tZ. 
I

Verbale della seduta del 2tr Luglio 2015
Detib. lY f

n.09;
n.09.
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Interviene avutane facoltà, il Consigliere Aresu, ehe comunica che la Via Pnncipe Di

pantelleria è chiusa al ffaffico veicolare per lavori AMAP e non vi sono stati apposti cartelli

segnaletici.
Interviene avutane facoltà, il Consigliere D'Angelo, ii quale chiede alla Presidenza di avere

l,elenco completo delle priorità di interventi da effefcuare nella VI Circoscnzione.

Interviene avutane facoità, il Consigliere Castronovo, ohe invita la Presidetrza a reiterare la

richiesta di diserbo aiuole a Ptazla Mario Francese e chiede notizie riguardante il sotto

passaggio di Via Ugo La Malfa.
Si Aa auo che entra in aula ii Consigliere Vatrenti'

Consiglieri presenti: n.13.

Interviene avutane facoità, il consigliere spina, il quale si augura che I'Amministrazione

Comunale ffovi una soiwione prr r.rid.re più seorrevole il trafflrco veicolare in Viale Lazío.

Il Vice presidente passa al punto z1 deli'O.d.G. "Atti Ispettivi" e- preleva il punto n. 03,

mozione a firma aei slg" Consigliere Aresu, avente per oggetto: "Rifacimento marciapiede in

via Matteo Donia" pÀt. t. sle9ete del 29lt0l20t5 e invita il consigliere Aresu quale

proponente ad illustrare la suddefta mozione.

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

sottolinea che, non ossendoci piu múciapiede, quando piove 1'acqua entra negli appartamenti

siti a pianteffeno.
Il Vice presidente inúta i Consiglieri ad intervenire e visto che non ci sono interventi pone in

votazione pet alzatadi rnano la suddetta mozione che ottiene ii seguente risultato:

(Ore 11.45)

(Ore 11.s0)

e preleva il punto n. 04,

"Rifacimento marciaPiede

Consigliere Aresu quale

presenti e votanti
voti favorevoli
voti astenuti
I1 Consiglio approva ali'wranimità.
Si dà afio che-escono dall'aula i Consiglieri Riina e Valenti.

Consiglieri presenti: n.11.

Il Vice Preiidente passa al punto 21 dell'O.d.G. "Atti Ispettivi"

mozione a firma del Sig. Consigiiere A.resu, avente per oggeffo:

via F. Bartoli4o" prot. n. 876204/A del 28lrcl2aI5 e invita il

n.13;
n.l3;
n.00.

proponente ad illustrare la suddetta rnozione'

Interviene avutane facoltà, itr Consigliere Aresu, il quale illustra ampiarnente la mozione'

si dà atto che entra in aula il Consigliere cardinale. (ore 11'55)

Consiglieri presenti: n.12.

Il Vicé presidente inúta i Consiglieri ad intervenire

Interúene avutane facotrtà, il consigtriere susinno, ii quale fa presente che il rifacimento

dell,asfalto nelle strade senza"prima-procedere alla scarificazione del fondo stradale non fa

altro che elevare il manto stradàle ridúcendo di fatto l'altezza del marciapiede, dichiara altresì

che voterà favorevolmente la mozione del Consigiiere Aresu.

Interviene alutane facoltà, il Consigliere castrot"uo, che preannuncia il suo voto favorevole

alla mozione anche se bisognerebbe-rnuovere delle obiezioni di natura tecnica alla RAP per il

modo raffazzonato di oPerare.

Il vice presidente visto che non ci sono altri interventi pone in votazione pet alzata di mano

la suddetta mozione che ottiene il seguente risultato:

presenti e votanti
voti favorevoli "

voti astenuti

n.I2;
n.12;
n.00.

Il Consiglio approva all'unanimità.



t, Si dà atto che escono dall'aula i Consiglieri Aresu, Cardinale, Castronovo, D'Aleo, Spina e

Susinno. (Ore 12.00)
Consiglieri presenti: n.06.
I1 Vice Presidente constatata la rnancanza in aula dei Consiglieri scrutatori Spina propone la
sua sostituzione con il Consigliere D'angelo ma vista la marrcanza del numero legale alle ore
12.00 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario idente
iaconia

ilv
MassiEsperto Amm.vo

Dott. Marco Tristano

fu/^*6W-.


