
 

 

COMUNE DI PALERMO 
DELIBERAZIONE CONSIGLIO VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 
 

 

DELIBERAZIONE N° 228 DEL 10 SETTEMBRE 2019 

 

 

OGGETTO: Approvazione processo verbale della seduta del Consiglio del 23 Luglio 2019 

 

L'anno duemiladiciannove il giorno dieci del mese di settembre nella sede della VI 

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

957920/P del 30/08/2019, si è riunito, in seduta ordinaria, nell'apposita aula 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, l’Esperto Amm.vo Dott. Giuseppe Manfrè.  

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

scrutatori i Consiglieri Sigg. Aresu, Cannella e Siino.                                        

Risultano presenti i consiglieri: 

 

 

MARAVENTANO Michele P  Presidente 

LI MULI                 Roberto P  Vice Presidente 

ARESU                   Umberto P  SIINO                    Alfredo P  

CANNELLA           Michele            P  SUSINNO              Sergio     A 

NONA                     Antonio    A TUMBARELLO    Daniela P  

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 23.07.2019. 

Letto il verbale della seduta del 23.07.2019, il Presidente pone in votazione la sua 

approvazione; 

 



Vista la votazione, per alzata di mano, del verbale della seduta del 22.07.2019 il cui esito 

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

Presenti  n. 07; 

Votano sì n. 06;  

Votano no n. 00; 

Astenuti n. 01.  (Maraventano).   

 

 

 

Il Consiglio della VI Circoscrizione 

 

 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento per il Decentramento; 

Visto l’esito della votazione; 

 

 

 

 

Delibera 

 

 

 

Di approvare a maggioranza il verbale della seduta del Consiglio della VI Circoscrizione 

del 23.07.2019 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 23 Luglio 2019 
 

L’anno duemiladiciannove il giorno ventitré del mese di luglio, giusta convocazione 

del Presidente Maraventano Michele (prot. n. 830349/P del 28/06/2019), 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 11,00 il Presidente Maraventano Michele, invita l’Esperto Amm.vo 

Giuseppa Lo Bocchiaro, nella qualità di Segretario del Consiglio Circoscrizionale a 

chiamare l’appello ed essendo l’unico presente, verificata la mancanza del numero 

legale, rinvia la seduta di un’ora ai sensi dell’art.13 comma 2 del Regolamento 

Quadro per il funzionamento dei Consigli di Circoscrizione. 

Alle ore 12,05 essendo assente il Presidente Michele Maraventano, assume la 

Presidenza il Vice Presidente Li Muli Roberto e invita l’esperto amm.vo Giuseppa Lo 

Bocchiaro, 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; 

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

scrutatori i consiglieri Nona, Susinno e Tumbarello e pone la nomina in votazione, 

per alzata di mano, con 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, inizia con la trattazione al punto 1 all’O.d.g.: “Comunicazioni” e da 

lettura delle seguenti note: 



- Email del 18/07/2019 da Ufficio Stampa Comune di Palermo avente per oggetto: 

“Intimidazioni magistrati Agrigento-dichiarazione Sindaco Orlando”, 

- Email del 22/07/2019 da Ufficio.Stampa@Amapspa.it avente per oggetto: 

“Martedì 23.07.19 ore 10,30 inaugurazione nuova fontana posta in Via Volturno, 2 

Palermo”, 

- Email del 22/07/2019 da mimibox@inwind,it avente per oggetto: “Urgente 

pericolo incendio-Discarica in Via Torre Ingastone vicino l’ingresso delle 

abitazioni limitrofe della Cinquecentesca Torre superstite e dello stori baglio 

agricolo e del Centro Commerciale”. 

- Prot. N. 887816/A del 23/07/2019 mozione a firma del Consigliere Tumbarello 

Daniela avente per oggetto “Rifacimento marciapiede Via Dei Nebrodi, 21 angolo 

con Via Monte Cuccio”, 

- Prot. N. 887821/A del 23/07/2019 mozione a firma del Consigliere Tumbarello 

Daniela avente per oggetto “Rifacimento marciapiede Via Dei Nebrodi dal n. 

civico 5”, 

- Prot. N. 887787/A del 23/07/2019 mozione a firma del Consigliere Nona Antonio 

avente per oggetto “Realizzazione impianto di servizi igienici nella villetta di 

Piazza Cellini”. 

I Consiglieri possono estrarre copia delle comunicazioni sopra descritte facendone 

richiesta all’Ufficio Organi Istituzionali. 

Il consigliere Tumbarello, comunica che è stata cambiata la denominazione della Via 

Valderice e lamenta il fatto che l’Amministrazione Comunale non ha dato 

comunicazione né al Presidente, né al Consiglio Circoscrizionale, né alla 

Commissione toponomastica, e sostiene che sia opportuno che l’Ufficio del 

Cerimoniale del Sindaco dia tale informazioni anche al Presidente della 

circoscrizione interessata. 

Alle ore 12,19 entra in aula il consigliere Valenti.  

Consiglieri Presenti:  n. 08. 

Il consigliere Siino, oltre a condividere la gravità della mancata informazione per il 

Consiglio Circoscrizionale, chiede alla Presidenza di documentarsi sulle motivazioni 

che hanno indotto l’Amministrazione Comunale a cambiare la denominazione di una 

via in un contesto di strade dedicate allo stesso tema, in questo caso “La Valle”. 

Il consigliere Aresu, condivide quanto sopra affermato dai Consiglieri. 

Alle ore 12,28 esce dall’aula il consigliere Susinno.  

Consiglieri Presenti:  n. 07. 

Il consigliere Tumbarello, chiede al Presidente, la sospensione dei lavori d’aula al 

fine di stilare la proposta di programmazione dell’ordine del giorno relativo al mese 

di agosto. 

Il Presidente, accoglie la richiesta e alle ore 12,35 sospende la seduta per 10 minuti. 

Alle ore 12,48 assente il presidente Maraventano assume la presidenza il vice 

presidente Roberto Li Muli che riapre la seduta ed invita il Segretario a chiamare 

l’appello, risultano presenti i seguenti Consiglieri: 

1) Aresu Umberto;  

2) Li Muli Roberto; 

3) Nona Antonio; 
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4) Pernice Fabio; 

5) Siino Alfredo; 

6) Tumbarello Daniela. 

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

propone quali scrutatori i consiglieri Nona, Pernice e Tumbarello e pone in votazione, 

per alzata di mano, la suddetta proposta 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. 

Il Presidente, riceve la proposta dell’O.d.g. formulata e sottoscritta dai Capi Gruppo. 

Alle ore 12,50 esce dall’aula il consigliere Nona.  

Consiglieri Presenti:  n. 05. 

Il Presidente, sostituisce il Consigliere Nona come scrutatore con il Consigliere Aresu 

e nel contempo constatata la mancanza del numero legale alle ore 12,51 dichiara 

chiusa la seduta. 

 

 

 

   Il Segretario                  Il Presidente 

         F.to Giuseppa Lo Bocchiaro            F.to Maraventano Michele 

      

 

 

 

 

                                                                 Il Presidente 
                                                         F.to Li Muli Roberto 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

 

 

  Il Segretario 

                             Esperto Amm.vo                     Il Presidente 

                  F.to Dott. Giuseppe Manfrè                                        F.to 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 
  

 

 


