
 

 

COMUNE DI PALERMO 
DELIBERAZIONE CONSIGLIO VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 
 

 

DELIBERAZIONE N° 38  DEL  09/02/2021 

 

 

OGGETTO: Approvazione processo verbale della seduta del Consiglio del 08.01.2021 

 

L'anno duemilaventuno il giorno nove del mese di febbraio, convocato a seguito 

dell’emergenza Covid19 in modalità Video Call alle ore 10,30 si è riunito, in seduta 

ordinaria, il Consiglio della VI Circoscrizione per trattare vari argomenti compreso quello di 

cui all'oggetto. 

Presiede l’adunanza il Presidente del Consiglio della VI Circoscrizione Sig. Maraventano 

Michele, assiste nella qualità di Segretario, la P.O. Dott. Manfrè Giuseppe.  

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

scrutatori i Consiglieri Sigg. Aresu, Pernice e Susinno.                                        

Risultano presenti al momento della votazione i consiglieri: 

 

 

MARAVENTANO Michele    P  Presidente 

LI MULI                 Roberto P  Vice Presidente 

ARESU                   Umberto P  SIINO                    Alfredo P  

CANNELLA           Michele            P  SUSINNO              Sergio    P  

NONA                     Antonio     A TUMBARELLO     Daniela  A 

PERNICE                Fabio     P  VALENTI              Giuseppe    A 

 

 

 

Il 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 08.01.2021. 

Letto il verbale della seduta del 08.01.2021, il Presidente pone in votazione la sua 

approvazione; 

 

 



 

 

 

Vista la votazione, per appello nominale, del verbale della seduta del 08.01.2021 il cui esito 

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

Presenti  n. 07; 

Votano sì n. 07;  

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 

08.01.2021 che si allega al presente atto deliberativo per formarne parte integrante.              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



                                                                                                                                          
 
 

 

 

 

      

        

 

 

 

          

        

 

 
 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 
  

 

 

  Il Segretario 

                                     P.O.              Il Presidente 

                        Dott. Manfrè Giuseppe                                     Maraventano Michele     

  

 

 

 

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  
 

 

Signed by GIUSEPPE MANFRE'
on 09/02/2021 12:42:28 CET

Signature Not Verified
Signed by Michele Maraventano
on 09/02/2021 12:48:43 CET

Signature Not Verified
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COMUNE DI PALERMO 

VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 

 

 

  

                                      

  

  

  

                                                                                                                                           

             Verbale della seduta di prosecuzione del 08 Gennaio 2021 
 

L’anno duemilaventuno il giorno 08 del mese di Gennaio, giusta convocazione del Vice 

Presidente Li Muli Roberto del 30/12/2020 a seguito dell’emergenza Covid-19 in 

modalità Video Call si è riunito alle ore 10,30 in seduta di prosecuzione, il Consiglio 

della VI^ Circoscrizione per procedere alla trattazione degli argomenti iscritti all’O.d.g. 

Alle ore 10,39 il Vice Presidente Li Muli Roberto, invita l’Istruttore Amm.vo Sig.ra 

Meccia Maria Carmelina, nella qualità di Segretario del Consiglio Circoscrizionale a 

chiamare l’appello, risultano presenti i seguenti Consiglieri: 
1) Aresu Umberto; 

2) Li Muli Roberto; 

3) Nona Antonio; 

4) Pernice Fabio; 

5) Siino Alfredo; 

6) Susinno Sergio; 

7) Tumbarello Daniela; 

8) Valenti Giuseppe; 

Consiglieri presenti n. 08. 

Il Vice Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e 

propone quali scrutatori i Consiglieri: Pernice, Susinno e Valenti e pone in votazione 

per favorevoli/contrari, la suddetta proposta che ottiene 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, apre i lavori d’aula con la trattazione al punto 1 all' O.d.g. 
“Comunicazioni del Presidente" e informa Consiglio del ritorno del Presidente 

Maraventano, per tal motivo, le richieste fatte dai Consiglieri dovranno essere inoltrate  

a quest’ultimo; dopo dà lettura di una richiesta a firma del Consigliere Siino avente per 

oggetto: 
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“Richiesta URGENTE creazione di un Tavolo tecnico inter-istituzionale al fine di porre 

in essere gli interventi più idonei ed opportuni per riconsegnare in tempi celeri l’Asilo 

Nido Peter Panai bambini ed alle famiglie del quartiere S. Giovanni Apostolo ex Cep ed 

individuare soluzioni concrete di prevenzione e repressione contro questi ignobili atti 

vandalici”.Invita, quindi per migliore interpretazione il Consigliere Siino a dare lettura 

della richiesta. 

Interviene avutane facoltà il consigliere Siino, il quale elenca i destinatari della superiore 

richiesta: Il presidente della Regione Siciliana on. Musumeci, l’assessore all’istruzione 
regionale prof. La Galla, il Sindaco di Palermo Prof. Leoluca Orlando, l’Assessore alle 

politiche giovanili Dott.ssa Giovanna Marano e il Presidente della VI Circoscrizione 

Maraventano, Di seguito rilegge l’oggetto della richiesta, ed il contenuto del testo, che 
così recita: 

 “Il vile ed ignobile atto vandalico che ha colpito un luogo “sacro” impone una reazione 
forte da parte di tutte le Istituzioni territoriali e non solo. Un asilo Nido dato alle fiamme 

rappresenta un atto di inciviltà così tanto grave da non potere che essere oggetto di 

un’analisi attenta e dettagliata del territorio. La Scuola d’Infanzia, in particolare, deve 
essere il baluardo del futuro dei nostri figli e, pertanto, è dovere di tutti noi andare ad 

individuare tutte le soluzioni possibili per restituire in tempi celeri il servizio ai bambini 

ed alle tante famiglie perbene che abitano il quartiere creando una rete solidale. Occorre 

dare certezza agli abitanti del nostro territorio della presenza forte delle nostre istituzioni 

e, di conseguenza, bisogna porre in essere tutte quelle azioni volte a dare un futuro 

diverso e migliore ai tanti bambini della nostra Città. 

Pertanto, alla luce di quanto suesposto, si richiede la creazione di un Tavolo tecnico 

inter-istituzionale al fine di porre in essere gli interventi più idonei ed opportuni per 

riconsegnare i tempi celeri l’asilo nido Peter Pan ai bambini ed alle famiglie del quartiere 
San Giovanni Apostolo ex CEP ed individuare, altresì, soluzioni concrete di prevenzione 

e repressione contro questi ignobili atti vandalici. 

In attesa di positivo ed immediato riscontro si porgono distinti saluti. Il Cons. Avv. 

Alfredo Siino”. 

Continua il Consigliere Siino, chiedendo ai consiglieri di far propria tale richiesta in 

quanto nasce dalla reazione che si è avuta da parte di tutti nell’apprendere l’accaduto 
che, definire vergognoso è riduttivo, e come il front-office di tutte le realtà del proprio 

territorio, i consiglieri di circoscrizione  sono stati insigniti di tutelare anche l’immagine 
attraverso le proprie reazioni e quindi ritiene importante interessare le varie istituzioni 

anche regionali per prevenire e reprimere questi atti. 

Il Vice Presidente lodando l’iniziativa del Cons. Siino, fa notare che forse è arrivata un 
po’ in ritardo, in quanto già lui stesso con i consiglieri Nona e Valenti, si sono recati sul 

posto dell’accaduto quello stesso giorno, nel mentre che vi erano ancora le fiamme e 

sono, in seguito, arrivati anche il cons. Giaconia, il Sindaco e l’assessore Marano. 

L’Amministrazione già dal giorno successivo si è attivata, dando mandato alla RESET 

per la pulizia dei locali, e l’Assessore alla Pubblica Istruzione, Marano, ha garantito ai 
genitori la continuazione delle attività presso altre vicine strutture. La Reset, tra l’altro 
sta facendo un enorme lavoro, non semplice, di ripulitura perché il nero lasciato dalle 

fiamme non può essere tolto solo con il ducotone. 

Si dà atto che entra in collegamento il consigliere Cannella (Ore 10,50) – Presenti 9. 

Il Vice Presidente continua con affermare che la Regione in merito non ha alcuna 

competenza sulle scuole, ma la richiesta verrà ugualmente inoltrata. 
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Lui stesso come altri consiglieri hanno ricevuto una miriade di telefonate dalle 

Associazioni e, i Comitati educativi già dal 03 gennaio erano pronti per la ripulitura della 

scuola, e personalmente, continua, lui stesso si è recato sul posto in tuta da lavoro, 

insieme con gli appartenenti all’Associazione S. Giovanni Apostolo per ripulire e, ciò 

che lo ha addolorato maggiormente  è stata l’immagine dei bavaglini puliti ed accanto il 
rogo, ed ancor di più è stato vedere piangere le educatrici. Ma tale intervento volontario 

di ripulitura, per motivi di sicurezza è stato negato, sia al sottoscritto, pronto nel ad 

assumersi le proprie responsabilità con dichiarazione, sia alle Associazioni educative. 

Lo stesso giorno g.3 gennaio alle ore 11,00  con l’associazione S.Giovanni Apostolo e 

Antonietta Fazio e coi consiglieri Nona e Valenti ci si è riuniti presso i locali parrocchiali 

e si è stabilito di indire un’assemblea cittadina, nel rispetto delle norme anticovid per il 
primo giorno utile, post zona rossa, e ieri g.7 gennaio, l’assemblea c’è stata con la 
partecipazione di alcuni consiglieri, dei cittadini e delle associazioni e anche di autorità, 

quali il capo di Gabinetto, il Vice Prefetto, perché il Prefetto era già venuto giorno 3 

gennaio, erano presenti anche componenti del Consiglio Comunale, quali i Consiglieri 

Sala, Giaconia e l’On. D’Orso e altri; rispondendo, quindi, al Consigliere Siino e 

rimarcando che  l’iniziativa di quest’ultimo è alquanto lodevole, fa presente comunque 
che si tratta di un percorso già avviato, oltretutto essendo dei fatti a conoscenza del 

Prefetto anche la Regione ne viene informata. Inoltre, dopo gli interventi dei Consiglieri 

della Circoscrizione Nona, dal punto di vista di appartenenza al Quartiere  e Tumbarello 

dal punto di vista istituzionale, sono stati nell’Assemblea di ieri presi degli impegni e 
lui stesso ed Antonietta Fazio hanno stabilito di stilare un programma con una serie di 

interventi che possano servire a ridurre questi fenomeni. Si tratta di pochi delinquenti 

che compiono questi atti vandalici nel territorio S. Giovanni Apostolo ed è necessario 

incutere negli abitanti il senso di appartenenza al Quartiere. Ed in questo iI ruolo di 

Consigliere di Circoscrizione è importante. Anche le autorità del posto e non, hanno 

dimostrato attaccamento al territorio.   Per quanto riguarda la risistemazione dell’Asilo 
Nido Peter Pan, verrà fatta entro tre settimane e tra l’altro si sono offerti alcuni 

imprenditori a fare delle donazioni. 

Interviene avutane facoltà il consigliere Aresu il quale sostiene che la richiesta del 

consigliere Siino è notevolissima e   leggendo tra le righe è necessaria l’attivazione di 

un tavolo tecnico per trovare soluzioni concrete, anche per il futuro, al fine di evitare 

che si possano ripetere atti vandalici, in quanto gli attacchi all’Asilo Peter Pan si sono 
già avuti in precedenza. Inoltre, informa, che, se ben ricorda, alla Regione esistono dei 

fondi che servono in questi casi. 

Il Vice Presidente ripete che, comunque, la richiesta verrà inoltrata, seppure non la farà 

propria dal punto di vista tecnico in quanto nell’Assemblea cittadina, tenutasi il giorno 

prima, in cui erano presenti il consiglio di Circoscrizione, il Consiglio Comunale e la 

Giunta, ha già preso un altro impegno insieme all’Associazione S.Giovanni Apostolo, 

ed è quello di scrivere egli stesso dei punti rifacendosi anche ai suggerimenti sia del 

consigliere Nona che del Consigliere Tumbarello, tra cui implementare la 

videosorveglianza, avere una guardia giurata, e inoltre definire degli interventi per la 

dispersione scolastica, e quindi ,sottolinea,   non vuole essere inserito in un tavolo 

tecnico ma essere l’attore principale, nel senso che preferisce chiedere personalmente 

all’Amministrazione più vicina e quindi direttamente al Sindaco.    
Interviene avutane facoltà il consigliere Valenti il quale sostiene che se vi sono i fondi,  

ben vengano e comunque ha già chiesto all’Assessore Marano di potenziare la 
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videosorveglianza. Abbiamo bisogno di interventi concreti. Questo è, comunque un 

aspetto di disagio sociale.  

Il Vice Presidente risponde che, senz’altro esiste il disagio sociale nel territorio, ma 

quello di dar fuoco ad una struttura è un atto di delinquenza. 

Interviene avutane facoltà il consigliere Valenti sostenendo che è necessario intervenire 

nei luoghi dove è presente questo disagio sociale, dove si vedono bambini in mezzo alla 

strada. perché manca un posto di aggregazione. In questo Quartiere, continua non vi è 

legalità, si è abbandonati. Aveva chiesto ad Antonella Fazio se la Parrocchia poteva 

chiedere all’Istituto Case Popolari l’affidamento del campetto, in quanto bisogna  

provare. 

Interviene avutane facoltà il consigliere Nona per affermare che già la scuola ha fatto 

richiesta. 

Il Vice Presidente ne dà conferma, ed ha già chiesto notizie in merito all’Assessore e 
Preside Giusto Catania, e comunque come Consiglio di Circoscrizione ci si deve 

sbracciare soprattutto adesso  che vi è l’ausilio di tutti al fine di migliorare il Quartiere 
S.Giovanni Apostolo.  

Interviene avutane facoltà il consigliere Valenti concordando col formare subito il tavolo 

tecnico, perché l’Amministrazione non esiste, si vede solo quando succede qualcosa. 

Interviene avutane facoltà il consigliere Tumbarello, la quale ringrazia il Consigliere 

Siino, ma vuole precisare che la Regione non ha competenza in merito al problema, 

mentre la competenza vi è a livello nazionale per la richiesta di un presidio fisso di 

polizia o carabinieri,  lo deciderà il ministero dell’interno; bisogna ricucire lo stacco che 

si è creato con i cittadini che si sono sentiti abbandonati dalle Istituzioni. Purtroppo 

l’Amministrazione non ha fatto tanto non soltanto per la Villetta Peppino Impastato ma 
anche per l’emergenza abitativa vigente nel territorio, due scuole sono state occupate; lo 

stato deve vedere effettivamente chi è in emergenza abitativa e chi non lo è ed 

intervenire. L’Amministrazione deve risolvere il problema con l’I.A.C.P., e 

regolarizzare con quest’ultima la sua posizione dando seguito agli accordi presi, in modo 

che le aree ritornino al Quartiere e chi le gestisce non ha importanza. 

Il Vice Presidente concorda pienamente con il Consigliere Tumbarello, ma ricorda che 

anche il Consiglio di Circoscrizione è l’Amministrazione nei riguardi del territorio ed 

ha un ruolo importante, e, sottolinea si poteva fare molto di più per l’Asilo Nido Peter 
Pan; l’Associazione S.Giovanni Apostolo di Antonietta Fazio si è molto adoperata.  

Interviene avutane facoltà il consigliere Pernice il quale ritiene lodevole e necessaria  

l’iniziativa del consigliere Siino, ed è d’accordo a firmarla. 
Il Vice Presidente chiarisce che già è stata inoltrata, mentre quella che egli stesso 

presenterà non la firmerà lui solo ma tutti i consiglieri che sono d’accordo. 
Interviene avutane facoltà il Consigliere Pernice il quale specifica il motivo per cui si 

trova d’accordo con l’iniziativa di un tavolo tecnico, in quanto i problemi che si sono 

verificati a S.Giovanni Apostolo possono verificarsi in qualsiasi parte del territorio, 

giornalmente si assiste ad aggressioni o altro, in questo periodo storico che si sta vivendo 

è presente un forte scollamento dalle istituzioni. Quindi tale iniziativa può servire da 

deterrente.  

Si dà atto che escono dal collegamento il Vice Presidente Li Muli ed i Consiglieri 

Pernice e Tumbarello (Ore 11,25) – Presenti 6. 

Assume la Presidenza in qualità di Consigliere Anziano il consigliere Nona Antonio. 

Si dà atto che esce dal collegamento il Consigliere Siino precisando che farà nella seduta 

successiva le sue dichiarazioni (Ore 11,26) – Presenti 5. 
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Il Presidente Consigliere Anziano Nona Antonio invita la sig.ra Meccia Maria 

Carmelina in 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) Susinno Sergio  

Consiglieri presenti 04. 

Si dà atto che durante l’appello   esce dal collegamento il Consigliere Valenti (Ore 11,27) 

– Presenti 4. 

Si dà atto che escono dal collegamento i consiglieri Aresu e Susinno (Ore 11,27) –
Presenti 2. 

Il Presidente per mancanza del numero legale alle ore 11,28 chiude la seduta. 

 

   

              Il Segretario                                                                   Il Vice Presidente 

       Istruttore Amministrativo                                                       Li Muli Roberto 

        Maria Carmelina Meccia 

        

        Il Presidente Consigliere Anziano

             Nona Antonio 

Signed by Maria Carmelina
Meccia
on 29/01/2021 00:01:04 CET

Signature Not Verified
Signed by Roberto Li Muli
on 02/02/2021 08:25:23 CET

Signature Not Verified

Signed by ANTONIO NONA
on 05/02/2021 11:39:00 CET


