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COMUNE DI  PALERMO
TERZA CIRCOSCRIZIONE

CONSIGLIO DI  CIRCOSCRIZIONE

0
m Z

DELIBERAZI0NE  N

% eduta:  ordinaria

o&SL'          _

OGGETTO: Ai}i)rovazione vehale relativo alla seduta del  02/10#019

L'anno duemiladiciannove  il giomo
Circoscrizionale sita in via F.sco La

r20   dei mese di
9#0           8LI+eoie

olla n. 48 si è riunito, in seduta pubbli
vigenti norme di legge statutarie e regolamentari, dal Presidente con avviso n°

Seduta: pubblica di prosecuzione

9 . À LS    in paiermo, neiia sala Consiliare della Sede
o Circoscriziona_le, co

EHEE    HEÈEEEE [ dei c3 r- 03 - g
cato a noma delle

Dà[  verba]e  de[]à_ seduta,  a]  momento  de[[,adozìone  de]  Presente  Prowedìmento,  ì]  Consìg[ìo  Cìrcoscrìzìona]e  rìsu[ta
composto di seguenti Consiglieri:

11  Presidente Presenti Assenti

1 Santangelo Antonino \
I Consig]ieri

2 Adelfio Giovami D<

3 Bruschetta Ssterio À
4 Gulemi Andrea X`\

5 Ilardi Alffedo *
6 Prester Antonino X
7 Quartararo Giuseppe X
8 Rappa Giovama X
9 Tarantino Salvatore X
10 Terranova Francesco X

TOTALE No i 3



IL CONSIGLIO DELLA 111 CIRCOscmzIONE

Visto1'allegatoverbaledellasedutadelconsigliocircoscrizionaledel02/10/2019

Datoattochelostessoècorredatodelparerediregolaritàtecnicaprescrittodall'art.1dellaL.R.48/1991,
successivamente sostituito dall'art.12 della L.R. 23 dicembre 2000,  n.30.

Dopoletturadellostessoedopportunadiscussione;

Ritenutocheilverbaledichetrattasièmeritevolediapprovazione;

:co::too¥É==j:§z:::::;É:Z:=±±:=::=:l±:;±:±::=::::L
il risultato è il seguente:

Presenti

Votamti

no

Voti favorevo|i  no

Astenuti    ^         no

Voticontrari     no /

DELIBERA

11verbaledel02/10/2019èapprovatoall'unanimità/maggioranza,allapresente

deliberazione .



COMUNE DI PALERMO
AREA DELLA CITTADINANZA

•  SEITORE PARTECIPAZIONE ISTITUZIONALE  .
AITIVITA' CIRCOSCRIZIONI
TERZA CIRCOSCRIZIONE
Ve+bale del 02/10/2019

L'amo 2019 il giomo due del mese di Ottobre alle ore 8,30 in Palemio, nella

sala delle adunanze Consiliari della sede circoscrizionale, sita in via Francesco La

Colla   n.°    48/52,    si    è    riunito    il    Consiglio    Circoscrizionale    della    Terza

Circoscrizione, convocato a noma delle vigenti nome statutarie e regolamentari,

dal Presidente,  con  avviso prot.  n.°  1328065  del  25/09/2019,  per procedere  alla

trattazione degli argomenti all'O.d.G.

Presiede la seduta il  Vice  Presidente Andrea Gulemi

Partecipa,  in  qualità  di  Segretario,  il  Funzionario  Amm.vo  Dott.ssa  Maria

C oncetta Calderone.

Redige il verbale il Coll. Prof. Amm.vo, Sig.ra Giuseppa Sarrica.

11 Presidente,  alle  ore  8,30,  apre  la seduta e procede  alla chiama dell'appello:

risultano, pertanto, presenti i Sigg. Consiglieri: Adelfio, Bruschetta, Gulemi, Ilardi,

Prester, Quartararo, Rappa  e Terranova. Risultano presen{i s Consig]ieri.

Veriflcata  la  presenza  del  quonri  strutturale  per  la  validità  della  seduta,  il

Presidente  pone   in  votazione   il   Collegio   degli   scrutatori   nene  persone   dei

Corisiglieri  Quartararo,  Rappa  e  Terranova.  La nomina dei  suddetti  scrutatori  è
\

approvata all 'unanimità dei presenti.

11    Presidente   .passa    alla    trattazione    del    1    punto    all'O.d.G.,
"Comat7%.cczzz.o#z. c7e/ Presz.c7e77fe ",  indi dà lettura di alcunè comunicazioni:

ovvero

•    Invitp rivolto al Vice Sindaco per discutere del decoro urbano;

•   Nota  pervenuta da parte dell'Assessorato alla Cittadinanza sociale, prot.

n.°  1389013  del  01/10/2019,  con cui  si  invita il  Consiglio a partecipare

alla manifestazione  cittadina che  si terrà mercoledì 2  ottobre,  a partire

dalle 9,30, al Giardino lnglese, in occasione della Festa dei Nonni.



COMUNE D[ PALERMO
AREA DELLA CITTADINANZA

•  SEITORE PARTECIPAZIONE ISTITUZIONALE  .
AITIVITA' CIRCOSCRIZIONI
TERZA CIRCOSCRIZIONE
Verbale del 03/10/2019

L'amo 2019 il giomo tre del mese di Ottobre alle ore 8,30 in Palermo, nella sala

delle  adunanze  Consiliari  della  sede  circoscrizionale,  sita  in  via  Francesco  La

Colla   n.°    48/52,    si    è    riunito    il    Consiglio    Circoscrizionale    della    Terza

Circoscrizione, convocato a noma delle vigenti norme statutarie e regolamentari,

dal  Presidente,  con  avviso prot.  n.°  1328065  del  25/09/2019,  per procedere  alla

trattazione degli argomenti all'O.d.G.

Presiede la seduta il  Vice Presidente Andrea Gulemi.

Partecipa,  in  qualità  di  Segretario,  il  Funzionario  Amm.vo  Dott.ssa  Maria

Concetta Calderone.

Redige il verbale il Coll. Prof. Amm.vo, Sig.ra Giuseppa Sarrica.

11 Presidente,  alle  ore  8,30,  apre  la seduta e procede alla chiama dell'appello:

risultano,  pertanto,  presenti  i  Sigg.   Consiglieri:   Adelfio,  Bruschetta,   Gulemi,

Prester,   Quartararo,   Rappa,   Tarantino      e   Terranova.   Risultano   presenti   s

Consig]ieri.

Verificata  la  presenza  del  quoruin  strutturale  per  la  validità  della  seduta,  il

Presidente   pone   in   votazione   il   Collegio   degli   scrutatori   nelle  persone   dei

Consiglieri  Prester,  Rappa  e  Tarantino.   La  nomina  dei   suddetti   scrutatori  è

approvata all'unanimità dei presenti.

11    Presidente    passa    alla    trattazione    del    1    punto    all'O.d.G.,     ovvero
``Com#73z.cczzz.o#z. c7e/ P7^esz.c7e7cfe ",  indi dà lettura di alcune comunicazioni:

•   Mail di riscontro invito rivolto al Vice Sindaco per discutere del decoro

urbano, prot. n.° 1392373 del 02/10/2019;

•    Mail pervenuta da parte  di una cittadina residente  a Bonagia,  prot.  n.°

13926113  del 02/10/2019, con .cui si segnala la presenza di erba alta sul

Ponte Bonagia.
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Si prosegue  con  la lettura di  alcune  richiesta indirizzate   dai     Consiglieri  al

Presidente, per poi inviarle alle  aziende  competenti:

•   CCRichiesta  rimozione  rifiuti  ingombranti  in  Via  Belmonte  Chiavelli,  ad

angolo  con  la  corsia  laterale  del  Viale  Regione  Siciliana,  lato  valle",  aL

fima del Consigliere Tenanova.

•   C`Richiesta rimozione rifiuti ingombranti in Via dell'Antilope",  tL Fi:rrn!a del

C onsigliere Tarantino;

•   "R.ichiesta rimozione rifiuti ingombranti in Via Guido  Rossa,  di ftonte  al

cz.vz.co 7q. ° 30 ", a fima del Consigliere Tarantino;

•   CCRjchiesta  ripristino  cestino  gettacarta  in  Via  dell'Ermellino,  vicino  al

cz.vz.co 77. ° 2/ ", a fima del Consigliere Tarantino;

•   C.CRichiesta  ripristino  marciapiedi  in  Via  F.  La  Colla,  pressi  civici  m.°

8/JO ", a fima del Consigliere Quartararo;

•   "Sollecito richiesta urgente potatura alberi in Via D'Ondes  Reggio, tratto

/z.mz.fro/o Sc#o/cz Perez ", a fima del Consigliere Quartararo;

•   C.,Richiesta rimozione riftùti ingombranti in Via Todaro, angolo Via Agostino

Gcz//o ", a fima del consigliere Rappa.                    \

Il' Presidente  dispone  che  si  trasmette  all'Ing.  Pemiciaro,  dellla  Re.Se.T.,  il

reclamo della cittadina che ha scritto a proposito de| Ponte Bona`èia.

Interviene    la   Consigliera   Rappa       che    comunica   di    essere    stata   alla

manifestazione  dei  nonni  organizzata  dalle  associazioni:  è  stata  all'insegna  del

divertimento  e. vedere  i  ``nonni",   in  rappresentanza  dell'associazione  Anziani

Auser ``Leonardo Sciascia" di Borgo Ulivia, della Silvio Bocconi e di altre scuole,

ballare e recitare è stato un vero piacere.

Si passa alla trattazione  del  11 punto  all'O.D.G.,  ovvero  "4pp7~ovczzz.o#z. verbcz/z.

c7e//cr   sec7#fcz  precec7e72/e",   dando   lettura   del   verbale   relativo   alla  seduta  del

01/10/2019, approvato, all'unanimità dei presenti, alle ore 10,00.

11 Presidente  dà lettura della nota' da inviare al  Sig.  Sindaco,  al Vice  Sindaco,

all'Assessore Prestigiacomo e alla Protezione Civile, in cui si mette in evidenza la
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a  lui  interessa  soprattutto  il  bilancio  della  società  amministrata mentre  i politici

devono tener conto anche del consenso elettorale.

Si passa alla trattazione del 11 punto all'O.D.G., ovvero  "4zp7.ovczzz.oJ7z. verbcz/z.

c7e//cz sec7ct/cz precec7e7!fe ", dando lettura del verbale relativo alla seduta del

26/09/2019, approvato, all'unanimità dei presenti, alle ore 10,00.

Esauriti gli argomenti da trattare, il Presidente, alle ore 10,05,chiude la

11 Presid
Andre

duta..



letto, approvato e sottoscritto

I      EGR     A    0'/

/
CERTIFICATO DI PUBBLICAZI0NE

11 Sottoscritto attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo di questo  Centro Civico dal

primo giomo festivo, a tutto il decimo giomo successivo.

hl,c(  ,q

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente Deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comme dal

successivo.

Palemo, lì

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La  presente  Deliberazione  è  divenuta  esecutiva  il

a tutto il decimo giomo

IL SEGRETARIO COMUNALE

a  seguito  di  pubblicazione  all'Albo  Pretorio  ed  all'Albo  della

Circoscrizione come sopra certificato, ai sensi del combinato disposto degli art.34 del Regolamento per il Decentramento, e 68 comma 2

dello Statuto

Palemo, lì

IL SEGRETAIUO


