
COMUNE DI PALERMO
DELTBERAZIONE CONSIGLIO Vt CIRCOSCRTZIONE

"Sandro Pertini"

DELIBERAZIONE N" 173 DEL GIORNO 29 LIJGLIO 2015

OGGETTO: Approvazione processo verbale della seduta del Consiglio del
23t01/20t5

L'anno duemilaquindici il giorno ventinove 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. 5865471P del 23/0712015, si è riunito, in seduta ordinaria, nell'apposita aula il
Consiglio della VI Circoscrizione per trattarc 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, 1' Esperto Amm.vo Dr. Marco Tristano Resp.le U.O.

organi istituzionali della VI Circoscnzione.

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

Consiglio, nomina scrutatori i Consiglieri sigg.: Aresu, D'Angelo e Riina.

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

consiglieri:

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

CARDINALE Luisi A RIINA Francesco P

CASTRONOVO Claudio A SPINA Santino P

D'ALEO Giuseppe P STAGNO Danilo A
D'ANGELO Alfonso P SUSINNO Marcello P

FARBO Davide A VALENTI Giuseppe A
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Il Presidente, riconosciuto il numero legale per la validità della seduta,la 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 del23107l20l5.

Dato per letto il verbale della seduta del 2310712015 il Presidente pone in votazione la sua

approvazione;

vista la votazione, per alzata di mano, del verbale del 2310712015 il cui esito così come

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

presenti n. 11

astenuti n.01 (Maraventano);
votano si n. 10;
votano no n. 00 ;

Il Consiglio della VI Circoscrizione

visto lo Statuto Comunale;

visto il Regolamento per il Decentramento;

visto l'esito della votazione;

di approvare a maggioÍanza il verbale della seduta del Consiglio della VI Circoscrizione del

2310712015 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

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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Presenti e votanti
Voti favorevoli
Voti astenuti

COMTII\E DI PALERMO
VI CIR.COSCRIZIONE
"Sundro Pertirsi"

L'anno duemilaquindici il giorno ventitrè del mese di Luglio, giusta convocazione del
Presidente Maraventano Michetre (prot. n.5205441P del 2910612015), nell'aula Consiliare
della VI Circoscrizione, sita in Via Monte San Calogero n.26, se e riunito, il Consiglio
Circoscrizionale, per procedere alla tratfazione degli argomenti iscritti all'O.d.g.
Alle ore 1235 il Presidente Maraventano Michele, 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) Canto Leonardo;
2) Cardinale Luigi;
3) Casúonovo Claudio;
4) D'Aleo Giuseppe;
5) D'Angelo Alfonso;
6) Giaconia Massimiliano;
7) Lí Muli Roberto;
8) Maraventano Michele;
9) Re Alessandro;
10) Riina France$co;
11) Susinno Mar'cello;
12) Valenti Giuseppe.
I1 Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e propone
quali scrutatori i'Consiglieri Castronovo, D'Angelo e Valenti e pone in votazione, per alzata
di mano, la suddetta proposta che ofiiene il seguente risultato:

Verbale della seduta del 23 Luglio 2015
Delib. I Y3

n.12;
n.11;
n.0i. (Maraventano).

Il Consiglio approva a maggioraîza.
I1 Presidente, apre i lavori d'aula con la trattazione al punto 1 ali'O.d.g. "Comunicazioni del
Presidente" e norl'essendoci comunicazioni da parte dall'ufficio di Prestdenza invita i
Consiglieri ad intervenire.
lnterviene avutane facoltà, il Consigliere D'Angelo, il quale chiede nottzie alla Presidenza

sulla confeÍeîza di servizi tenutasi rert22107l20I5.
n Presidente, risponde che erano presenti alla conferenza di servizi l'Azienda Rap,

I'Assessorato Verde e Ambiente, Polizia Municipale, l'Azienda Sis che ha delegato 1o stesso

Presidente Maraventano e l'Ufficio Mobilità e Traffico, e si è deciso con tutti gli invitati che

per risolvere il problema delle radici degli alberi di Via Monti Iblei di estirpare



definitivamente gli stessi per poi, fatti i relativi interventi sulie radici, di piantumare altra

tipologia di alberi nella stessa via suddetta'

Interviene avutane facoltà, il Consrgliere D'Angelo, il quale si. dichiara esterrefatto e

indignato darla decisione defl,Amminftt u"ione di est*p*. gt arberi in via Monti Iblei e fa

notare a tutto if C"rrigfio Circoscritl"""f. che da un ieriodo a Palermo si assiste ad una e

vera e propria distr-uzione del verde pubblico per vart motrvr'

Si dà atto che esce dall'aula il Consi'gliere Valenti. (Ore 11'30)'

Consiglieri Presenti. n' 11'

Interviene avutane facoltà, il consigriere susinno, il quale si dichiara in disaccordo con

'intervento 
der consigriere D,Angeií e sostiene che roperazione di estirpazione degli alberi

è necessaria i' qourrtí r,entrata or * condominio è sàta bloccata dalla crescita selvaggia

delle radici con pericolo per I'incolumità dei residenti.

Interviene avutane facoltà, lt Cootigtitt. Li Mìli, il quale si dichiara d'accordo con

yintervento del consigliere susinno , ii*pto"era.f insensibilità del consigliere D'Angelo nei

confronti dell'incolumità di persone-anziane e disabili, inoltre fa notare a tutto il consiglio

circoscrizionale che molti alberi della oittà di palermo hanno radici invasive che possono

fare molto danno a strade, marciapiedi e tubature varie sotto asfalto'

si dà atto che escono dall,aula r co"righeri D"dngelo e Riina ed entra il consigliere Aresu'

(Ore 11,35).

Consiglieri Pre senti. n' 10'

Interviene awtane facoltà, il consigliere castronovo, il quale fa notare a tutto il consiglio

circoscrizionare che dentro il capo"Rom in Favorita è sorta una nuova cosffuzione del tutto

abusiva e chiede alla Presid enza chtanrnenti sul citato problema'

Interúene avutane facoltà, il co"tigi* canto,. il quale t!Td:. alla Presidenza I'iter dei

progetti delle a6ivit; rn*it da effeiuare nsl tenitorio della VI Circoscrizione'

Interviene avutane facoltà, il Co,,-,úlrnt ntttu, il quale riferisc.e.alla Presidenza che i

cassonetti di via dei euartieri, 19 J oi viu san Lorenzo davanti ra scuola sono sempre

,t upt."i r.r*do .uttivùdori per f incolumità dei residenti stessi'

si dà atto che escono dall,aura il io*iÉrirre Giaconia e il presidente Maraventano e{ ass'me

la Presidenza il Consigliere Anziano Susinno' (Ore 11'40)'

Consiglieri Presenti. n'09'

I Consiglieri cÀto e Li Muii, chiedono alla presidenza il prelevamento del punto 20

all'O.d.g. avent;;;; oggrtto..eiof*tu di_delibera ai sensi deli'Art. 11 del Regolamento per

il Decenfamento: oÍgafizzazrorrJ 
-o.ttu 

III edizione del torneo di calcio per ' gli Istituti

,ìì"nffi$:lltfffi:"'fi:H;, pg".. in votazione per arzata di mano il suddetto

prelevamento, che ottiene il seguente risultato'

Presenti e votanti: n'09;

Voti favorevoli:
Voti astenuti:

n.09;
n.00.

I1 Consiglio approva all'unanimità'
I1 Consigliere Anziano Susinno, l.gg. in ryl1 l'og€etto del punto ali'O'd'g' ed avendo delle

perplessità su chi sia 
'ente 

org*r""ítore, invita il Òonsigrieie canto, in qualità di proponente

à.Ài*i.. la suddetta PerPlessità
Interviene avutane facoltà, il Consigliere Canto, il quale fa presentg :ht non c'è nessuna

Associaziorr..rportiuu esterna *a rJrrt, argatizzatore è l'istituzione della vI circoscrizione

con la collaborazione eventuale della Fiesidenza del consiglio comunale per quanto

ro"t.*. I'acquisto delle coppe ed i premi'



,,

Il Consigliere Anziano Susinno, preso atto di quanto esposto dal Consigliere Canto, si
determina di inviare il suddetto punto alla III Commissione Consiliare per il parere
conseguenziale ed invita la commissione stessa a chiarire nell'ambito dell'espressione del
parere le modalità organizzative.
Si dà atto che esce dall'aula il Consigliere Castronovo. (Ore 11,50).
Consiglieri Presenti. n.08.
Il Consigliere Anziano Susinno, passa al punto 21 dell'O.d.g. "Atti Ispettivi" e propone il
prelevamento delia mozione no 19, ma vista e constatata la mancanza del numero legale
dichiara chiusa la seduta alle ore 11,52 e la rinúa al giorno successivo alle ore 1 1,00.

Il Segretario
Esperto Amm.vo

Dott. Marco Tristano
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