
 

 

COMUNE DI PALERMO 
DELIBERAZIONE CONSIGLIO VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 
 

 

DELIBERAZIONE N°30 DEL 29 GENNAIO 2020 

 

 

OGGETTO: Approvazione processo verbale della seduta del Consiglio del 22 Gennaio 2020 

 

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di gennaio nella sede della VI 

Circoscrizione, sita in Via Monte San Calogero, 26 convocato alle ore 11,00 prot. n. 

1720664/P del 20/12/2019 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 l’adunanza il Vice Presidente del Consiglio della VI Circoscrizione Sig. Li Muli 

Roberto, nella qualità di Segretario, l’Istruttore Contabile Rag. Bucaro Arianna.  

Il Vice Presidente, verificata la validità della seduta, con l’approvazione del Consiglio, 

nomina scrutatori i Consiglieri Sigg. Pernice, Siino e Susinno.                                        

Risultano presenti i consiglieri: 

 

 

MARAVENTANO Michele     A Presidente 

LI MULI                 Roberto P  Vice Presidente 

ARESU                   Umberto P  SIINO                    Alfredo P  

CANNELLA           Michele             A SUSINNO              Sergio    P  

NONA                     Antonio P  TUMBARELLO    Daniela P  

PERNICE                Fabio     P     VALENTI              Giuseppe P  

 

 

Il Vice 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 22.01.2020. 

Letto il verbale della seduta del 22.01.2020, il Vice Presidente pone in votazione la sua 

approvazione; 

 

 



Vista la votazione, per alzata di mano, del verbale della seduta del 22.01.2020 il cui esito 

così come accertato dal Vice Presidente, assistito dagli scrutatori, è il seguente: 

Presenti  n. 08; 

Votano sì n. 08;  

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 

22.01.2020 che si allega al presente atto deliberativo per formarne parte integrante:              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 



Approvato il  

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI PALERMO 

VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 

 

 

 
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Verbale della seduta ordinaria del 22 Gennaio 2020 

 

 

 

 

 

L’anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di gennaio, giusta 

convocazione del Presidente Maraventano Michele (prot. n.1720664/P del 

20/12/2019), nell’aula Consiliare della VI Circoscrizione, sita in Via 

Monte San Calogero n.26, si è riunito, in seduta ordinaria pubblica, il 

Consiglio Circoscrizionale per procedere alla trattazione degli argomenti 

iscritti all’O.d.G. 

Alle ore 11,18 il Presidente Consigliere Anziano Tumbarello Daniela, 

invita l’Esperto Amm.vo 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) Nona Antonio; 

4) Pernice Fabio; 

5) Siino Alfredo; 

6) Susinno Sergio;  

7) Tumbarello Daniela. 

Il Presidente Consigliere Anziano Tumbarello Daniela, constatata la 

presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e propone quali 



scrutatori i Consiglieri: Aresu, Cannella e Susinno e pone in votazione, per 

alzata di mano, 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 Presidente Consigliere Anziano Tumbarello Daniela, apre i lavori d’aula 

con la trattazione al punto 1 all’O.d.G. “Comunicazioni del Presidente” e 

da lettura delle seguenti note: 

- E-mail del 22/01/2020 da Ufficio Stampa Comune di Palermo avente 

per oggetto: “Giornata della memoria domani le Pietre D’inciampo a 

Palermo”; 

- E-mail del 21/01/2020 da Ufficio Stampa Amap avente per oggetto: 

“Interruzione idrica lavori di manutenzione Lanza Di Scalea”. 

I Consiglieri possono estrarre copia delle comunicazioni sopra descritte 

facendone richiesta all’Ufficio Organi Istituzionali. 

Si dà atto che entra in aula il Vice presidente Li Muli Roberto, che assume 

la Presidenza ed il consigliere Valenti. (Ore 11,18) 

Consiglieri presenti  09. 

Si dà atto che esce dall’aula il consigliere Susinno. (Ore 11,19) 

Consiglieri presenti  08. 

Il Vice Presidente, constatata la mancanza in aula del Consigliere 

scrutatore Susinno propone la sua sostituzione con il Consigliere Valenti e 

pone in votazione per alzata di mano le suddette proposte che ottengono 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 

Il Vice Presidente Li Muli Roberto, invita i Consiglieri ad intervenire. 

Interviene, avutane facoltà il Consigliere Tumbarello, il quale riassume 

quanto avvenuto nell’incontro di ieri con l’Associazione Ubuntu , La 

Dott.ssa Gennaro la Dott.ssa  Mascia dell’UEPE. E’ emerso che All’ 

l’Associazione Ubuntu è stato assegnato un terreno in Via Inserra 

confiscato alla mafia per attuare il progetto “Ncucciari”,di Giustizia 

riparativa e lavoro sociale di comunità. Lunedì prossimo alle ore 11,00, 



alla presenza delle istituzioni, ci sarà il passaggio di consegne dell’aria, 

dall’occupante abusivo allo stato; i consiglieri sono tutti invitati. 

Si dà atto che esce dall’aula il consigliere Siino. (Ore 11,29) 

Consiglieri presenti  07. 

Il Presidente, passa al punto 3 all’O.d.G. “Funzione propositiva art.11 del 

Regolamento per il Decentramento realizzazione di iniziative volte alla 

salvaguardia dell’igiene Circoscrizionale” a firma della Consigliera 

Daniela Tumbarello Prot. n. 55270/A del 23/01/2019. 

Si dà atto che esce dall’aula il consigliere Cannella. (Ore 11,33) 

Consiglieri presenti  06. 

Il Vice Presidente, constatata la mancanza in aula del Consigliere 

scrutatore Cannella propone la sua sostituzione con il Consigliere Pernice 

e pone in votazione per alzata di mano le suddette proposte che ottengono 

il seguente risultato: 

presenti e votanti:  n.06; 

voti favorevoli:  n.06; 

voti contrari; n.00; 

voti astenuti: n.00. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Il Vice Presidente, procede con l’esame del punto 3 all’O.d.G. 

Il Vice Presidente, invita il Consigliere Tumbarello alla lettura della 

proposta. 

Interviene, avutane facoltà il Consigliere Tumbarello che legge la proposta 

e 

dopo attento esame, propone al Consiglio la trasformazione della funzione 

propositiva in mozione. 

Il Vice Presidente, pone in votazione per alzata di mano la proposta del 

Consigliere Tumbarello che ottiene il seguente risultato: 

presenti e votanti:  n.06; 

voti favorevoli:  n.06; 

voti contrari; n.00; 

voti astenuti: n.00. 

Il Consiglio approva all’unanimità la trasformazione della funzione 

propositiva in mozione. 

Il Vice Presidente, pone in votazione per alzata di mano la suddetta 

mozione che ottengono il seguente risultato: 

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 dall’aula il Consigliere Valenti. (Ore 11,48) 

Consiglieri presenti  05. 

Il Vice Presidente, alle ore 11,49 dichiara chiusa la seduta. 

 

 

  

        

    Il Segretario         Il Presidente Consigliere Anziano           

Esperto Amm.vo              F.to Daniela Tumbarello 

  F.to Dott. Giuseppe Manfrè 

 

         

             

             Il Vice Presidente 

            F.to Roberto Li Muli 

   

                                        

   

 
 

 

 

      

        

 

 

 

          

        

 

 
 

 

 

 

          
                                          
 
 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto 
  

 

 

  Il Segretario 

                             Istruttore Contabile              Il Vice Presidente 

                       F.to Rag. Arianna Bucaro                                         F.to Li Muli Roberto     

  

 

 

 

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 
  

 

 


