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COMUNE DI PALERMO
DELTBERAZIONE CONSTGLIO VI CIRCOSCRIZIONE

"Sandro Pertini"

DELIBERAZIOI.{E N' 174 DEL GIORNO 30 LUGLIO 2015

OGGETTO: Approvazione processo verbale della seduta del Consiglio del
27t07t20t5

L'anno duemilaquindici il giorno trenta 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. 586547/P del23l0l12015, si è riunito, in seduta di prosecuzione, 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, I' 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.: Canto, D'Aleo e Stagno.

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

consiglieri:

MARAVENTANO Michele P Presidente
GIACONIA Massimiliano P Vice Presidente
ARESU Umberto A LI MULI Roberto P

CANTO Leonardo P RE Alessandro P

CARDINALE Luigi A RIINA Francesco A
CASTRONOVO Claudio A SPINA Santino P

D'ALEO Giuseppe P STAGNO Danilo P

D'ANGELO Alfonso P SUSINNO Marcello P

FARBO Davide A VALENTI Giuseppe P



I1 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 del27l07l20I5.

Dato per letto il verbale della seduta del 2710112015 il Presidente pone in votazione la sua

approvazione;

vista la votazione, per alzata di mano, del verbale del 2710712015 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 1o Statuto Comunale;

visto il Regolamento per il Decentramento;

visto I'esito della votazione;

delibera

di approvare a maggioraîza 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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COMI-INE DI PALERMO
VI CIRCOSCRIZIONE

"Sandro Pertini"

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO CIRCOSCRZIONALE

oGGErro: Approvazione verbale della seduta deI 27 /07 12015

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dr.. Marco Tristano



Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario
Esp. Amm.vo

Dr. Marco Tristano

//(/,*;49

Copia della presente
VI Circoscrizione dal

Palermo, 1ì

Certifi cato di pubblicazione

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

Il Segretario

T

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

[1 Segretario generale

Dichiarazione di esecutività

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
pubblicazione all'Albo della Circoscrizione ed all'Albo
del c<rmbinato 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



Approvato il

COMUI{E DI PALERMO
VI CIR.COSCRIZIONE
"Sundro Pertini"

Verbale della seduta del27 Luglio 2015
Delib. lp4

L'anno duemilaquindici il giorno ventisette del mese di Luglio, giusta convocazione del
Presidente Maraventano Michele (prot. n.5205441P deI 2910612015), nell'aula Consiliare
della VI Circoscrizione, sita in Via Monte San Calogero n.26, se e riunito, il Consiglio
Circoscrizionale, per procedere alla trattazíone degli argomenti iscritti all'O.d.g.
Alle ore 12,25 il Presidente Maraventano Michele, invita l'Esperto Amm.vo Dott. Tristano
Marco, nella qualità di Segretario del Consigtrio Circoscrizionale, a chiamare I'appello,
risultano presenti i seguenti Consiglieri:
1) Aresu lJmberto
2) D'Aleo Giuseppe;
3) D'Angelo Alfonso;
4) Giaconia Massimiliano;
5) Li Muli Roberto;
6) Maraventano Michele;
7) Re Alessandro;
8) Spina Santino;
9) Stagno Danilo;
10) Susinno Marcello.
I1 Presidente, constatatala presenza del nurnero legale, dichiara aperta la seduta e propone
quaii scrutatori i Consiglieri D'Angelo, Spina e Stagno e pone in votazione, per alzata di
mano, la suddetta proposta che ottiene il seguente risultato:
Presenti e votanti
Voti favorevoli
Voti astenuti

n.10;
n.09;
n.01. (Maraventano).

Il Consiglio approva a maggiorutza.
Il Presidente, apre i lavori d'aula con la trattazione al punto 1 all'O.d.g. "Comunicazioni del
Presidente" e non essendoci comunicazioni da pafie dall'ufficio di Presidenza inúta i
Consiglieri ad intervenire.
Interviene avutane facoltà, il Consigliere Susinno, il quale rende noto al Consiglio
Circoscrizionale che in data odierna il Giornale di Sicilia evidenzia il disservizio che riguarda
il tenitorio della VI Circoscrizione, e fa notare come mai il diserbamento in Via Valdemone,
Via Liguria, Yia Monti Iblei, Via Pace, Via Monte San Calogero, Via CannaÍozzo e Via
Montecarlo è stato sospeso o cessato, inoltre dichiara che i suddetti interventi dowebbero fare
parte della manutenzione ordinaria e non súaordinaria.
Si dà atto che entra in aula il Consigliere Valenti.
Consiglieri presenti. n. tr 1.

!ffi

(Ore 12,30).
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Il Pre sidente, comunica che in data 2817|\ALS h$ti i Fresidenti delle 8 Circoscrizioni terranno
una riunione presso la sede della V Circoscrizione per discutere le problemaúche di pulizia,
raccolta rifiuti e cura del verde pubblico ed eventualmente prendere dei prowedimenti confio
i vertici della Rap e della Reset.

Si dà atto che escono dall'auia i Consiglieri Spina e Valenti.
Consiglieri Presenti. n.09.

(Ore 12,35).

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Susinno, il quale lamenta il mancato ripristino
dell'impianto di illurninazione di Via Monti Xblei e i residenti di un condominio, non

fidandosi dell'intervento della P.A,. ha proweduto autonomamente.
Interviene avutane facoltà, il Consigiieie Giaconia, il quaie sottolinea il pietoso stato generale

delle vie pubbliche in tutta la città di Palerrno e sostiene che bisogna individuaÍe e saîzionare
i responsabili di tutte queste carenze, inoltre afferma che il Sig. Segretario Generale del
Comune di Palermo Dott. Dell'Acqua è inforrnato di tutti queste carenze e rinnova la sua

stima e fiducia nei conf,ronti del Sig. Sindaco di Palermo.
Si dà atto che enffano in aula i Consiglieri Canto, Cardinale e Riina. (Ore 12,40).

Consiglieri Presenti. n.I2.
Interviene avutane facoità, il Consigliere Susinno, il quale nngrazia il Consigliere Giaconia e
fa presente a tuffo il Consiglio Circoscrizionale che la sua impronta politica non è più
democristiana ma volta al benessere comrme deila coltrettività, inoltre ricorda che il
2910312014 aveva organtzzato una riunione di Consiglio Circoscrizionale presso

I'Assessorato Ville e Giardini che non fu pil.r organízzata e inoltre esprime il suo timore per

una notevole avanzata del Movimento 5 Stelle alle prossirne Elezioni.
Interviene avutane facoltà, il Consigliere Aresu, il qilale informa la Presidenza dr avere tenuto
con il suo gruppo Parocchiale giorno 2510712AL5 un concerto nel Comune di Melfi, dove ha
notato che non esiste nessun semaforo ma tutte rotatorie ed informandosi al Comando di
Polizia Municipale perché di questa soiuzione, hanno risposto che togliendo i semaferi hanno

risolto il problema di inquinamento ambientale ed anche un notevole risparmio di energia

elettrica e conseguentemente di spesa pubbiica.
Si dà atto che escono dall'aula i Consiglieri Giaconia, Li Muli e Riina. (Ore 12,50).

Consiglieri presenti. n.09.
Interviene avutane facoltà, il Consigliere D'Angelo, il quale si dichiara esterrefatfo

dalf intervento del Consigliere Susinno e critica fortemente I'operato dell'Amministrazione
Centrale, inoltre ricorda ehe 1o stesso Sig. Sindaco di Palermo era presente ad una seduta di
Consiglio Circoscrizionale in data 2410612014 e sostiene che I'Amministrazione Comunale

sperpera il denaro pubblico in quanto non vengario rifornite di gas adeguatamente le vetture

dell'Azienda Amat.
I1 Presidente constatatalamanaanza in aula del Consigliere scrutatore Spina propone la sua

sostituzione con il Consigliere D'Aieo e pone in votazione per alzata di mano la suddetta

proposta che ottiene il seguente risultato, , ,,'

Presenti e votanti:
Voti favorevoli:
Voti astenuti:

Presenti e votanti
Voti favorevoli
Voti astenuti

n.09;
n.08;
n.01. (Maraventano).

n.09;
n.08;
n.01. (Maraventano).

I1 Consiglio approva a maggioranza.
Il Presidente, visto che non ci sono altri interventi, passa al punto 2 all'O.d.G. "Approvaziote

verbali sedute pre,cedenti", pone in votazione per alzata di mano il verbale della seduta di

Consiglio del 1610712015, che ottiene il seguente risultato:
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Il Consiglio approva a maggioranza.
Il Presidente, pone in votazione, per alzata di mano, il verbale della seduta di Consiglio del
1710712015 che ottiene il seguente risultato:

Il Consiglio approva a maggioranza.
I1 Presidente, pone in votazione, per alzata di rnano, il verbale della seduta di Consiglio del

2CI10712A15 che ottiene i1 seguente risultato:

Presenti e votanti
Voti favorevoli
Voti astenuti

Presenti e votanti
Voti favorevoli
Voti astenuti

Presenti e votanti
Voti favorevoli
Voti astenuti

n.09;
n.08;
n.01. (Maraventano).

n.09;
n.08;
n.01. (Maraventano).

n.09;
n.08;
n.01. (Maraventano)"

11 Consiglio approva a maggioraÍlr,a.
I1 Presidente, pone in votazione, per alzata di mano, il verbale della seduta di Consiglio del

2110712015 che ottiene il seguente risultato:

Il Consiglio approva a maggioraîza.
Si dà affo che esce dall'aula il Consigliere Riina (Ore 12.58).

(Ore 13,00).
Consiglieri presenti n.08

Si dà atto che escono dall'aula i Consiglieri Cardinale e Stagno.

Consiglieri Presenti. n.06.
Il Presidente, vista e constatata la mancanza del numero legale, alle ore 13,00 chiude la
seduta.

Il Segretario
Espèrto Amm.vo

Dott. Marco Tristano


