COMUNE DI PALERMO
DELIBERAZIONE CONSIGLIO VI CIRCOSCRIZIONE

“Sandro Pertini”

DELIBERAZIONE N° 296 DEL 19.10.2021

OGGETTO: Approvazione processo verbale della seduta del Consiglio del 07.10.2021
L'anno duemilaventuno il giorno diciannove del mese di ottobre, giusta convocazione del
Presidente Maraventano Michele del 01/10/2021, alle ore 08,00 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 Vice Presidente del Consiglio della VI Circoscrizione Sig. Li Muli
Roberto, assiste nella qualità di Segretario, l’Istr.re Amm.vo Sig.ra Meccia Maria Carmelina.
Il Vice Presidente, verifica la validità della seduta e gli scrutatori nominati con l’approvazione
del Consiglio, Consiglieri Sigg. Cannella, Cosentino e Siino.
Risultano presenti al momento della votazione i consiglieri:

MARAVENTANO Michele
LI MULI
Roberto
ARESU
Umberto
CANNELLA
Michele
COSENTINO
Gaetano
NONA
Antonio

A
P
A
P
P
P

Presidente
Vice Presidente
SIINO
Alfredo
SUSINNO
Sergio
TUMBARELLO Daniela
VALENTI
Giuseppe

P
A
P
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 07.10.2021.
Il Vice Presidente pone in votazione la sua approvazione;

Vista la votazione, per alzata di mano, del verbale della seduta del 07.10.2021 il cui esito così
come accertato dal Vice Presidente, assistito dagli scrutatori, è il seguente:

Presenti
n. 07;
Votano sì
n. 07;
Votano no n. 00;
Astenuti
n. 00.
Il Consiglio approva all’Unanimità.

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
07.10.2021 che si allega al presente atto deliberativo per formarne parte integrante.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario
Signature
Not Verified
Istr.re Amm.vo
Meccia Maria Carmelina

Signed by Maria Carmelina
Meccia
on 19/10/2021 14:11:13 CEST

SignatureIl Not
Verified
Vice
Presidente
Signed by Roberto Li Muli
on 20/10/2021 09:22:19 CEST

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

COMUNE DI PALERMO
VI CIRCOSCRIZIONE
“Sandro Pertini”

Verbale della seduta Ordinaria del 07 Ottobre 2021
L’anno duemilaventuno il giorno sette del mese di Ottobre, giusta convocazione del
Presidente Maraventano Michele del 01.10.2021, si è riunito presso i locali della VI^
Circoscrizione siti in Via Monte San Calogero n. 28, alle ore 08:00 in seduta Ordinaria, il
Consiglio della VI^ Circoscrizione per procedere alla trattazione degli argomenti iscritti
all’O.d.G.
Alle ore 08:05 il Presidente Maraventano Michele invita l’Istruttore Contabile Sig.ra Bucaro
Arianna, nella qualità di Segretario del Consiglio Circoscrizionale a chiamare l’appello,
risultano presenti i seguenti Consiglieri:
1) Maraventano Michele;
Consiglieri presenti n. 01.
Il Presidente Maraventano, vista e constatata la mancanza del numero legale alle ore 08:06
chiude la seduta e la rinvia di un’ora alle ore 09:06.
Alle ore 09:14 il Presidente Maraventano Michele, invita l’Istruttore Contabile Sig.ra Bucaro
Arianna, nella qualità di Segretario del Consiglio Circoscrizionale a chiamare l’appello,
risultano presenti i seguenti Consiglieri:
1) Aresu Umberto;
2) Cannella Michele Manfredi;
3) Cosentino Gaetano;
4) Li Muli Roberto;
5) Maraventano Michele;
6) Siino Alfredo;
7) Valenti Giuseppe;
Consiglieri presenti n. 07.
Il Presidente Maraventano, vista e constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta
la seduta e propone quali scrutatori i Consiglieri: Aresu, Cannella e Valenti 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 Maraventano, apre i lavori d’aula con la trattazione al punto n. 1 all' O.d.G. che
prevede: “Comunicazioni del Presidente" e legge in aula alcune e-mail pervenutegli:
Si da atto che entra in aula il Consigliere Susinno
(Ore 09:16).
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Consiglieri presenti:
n.08.
Il Presidente Maraventano, riprende la comunicazione con la lettura della prima e-mail:
- Reset-. Dichiarazione di Concetta Amella (M5S).
Si da atto che entra in aula il Consigliere Nona
(Ore 09:20).
Consiglieri presenti:
n. 09.
Il Presidente Maraventano, finita la lettura della e-mail su riportata, chiede ai Consiglieri
presenti se hanno qualcosa da proferire in merito.
Interviene avutane facoltà il Consigliere Li Muli, il quale non si trova completamente
d’accordo con quanto citato nella e-mail da parte della Consigliera Concetta Amella del M5S.
A suo parere dice il Consigliere, non c’è figura migliore dal punto di vista tecnico del Dott.
Musacchia, a nuovo Amministratore Unico dell’Azienda partecipata Reset.
Il Presidente Maraventano, prende atto di quanto detto dal Consigliere Li Muli, concorda con
quanto da lui discorso e sostiene che quando si è intenzionati a fare qualcosa deve essere di
costruttivo e non di polemico, anche la critica deve essere produttiva.
Interviene avutane facoltà il Consigliere Susinno, il quale si trova d’accordo con quanto
precedentemente detto dal Consigliere Li Muli e dal Presidente Maraventano, ritiene e
riconosce a suo parere nel Dott. Musacchia un validissima persona. Chiede al Presidente
Maraventano, di inviare una nota di risposta, dicendo che tutto questo Consiglio è in totale
disaccordo con quanto riportato nella e-mail di che trattasi.
Il Presidente Maraventano, visto che non ci sono altri interventi, passa alla lettura della
seconda comunicazione:
- AMG energia: Via Resuttana n. 335. Intervento di ripristino in corso.
Il Presidente Maraventano, chiede ai presenti se hanno interventi da fare, non essendocene
passa alla lettura della terza comunicazione:
- Terza Commissione: Richiesta relazione Area Verde/Decoro per Via Monte San
Calogero.
Il Presidente Maraventano, chiede ai presenti se hanno interventi da fare su questa
comunicazione.
Interviene avutane facoltà il Consigliere Cosentino, il quale chiede notizie in virtù al senso
unico di detta Via Monte San Calogero. Lo stesso, ribadisce che bisogna intervenire subito, la
situazione è troppo seria.
Interviene avutane facoltà il Consigliere Susinno, il quale risponde al Consigliere Cosentino
che, lui personalmente va dietro a questa storia da anni or sono e ad oggi nessun risultato.
Il Presidente Maraventano, non essendoci altri interventi inerenti, passa alla quarta
comunicazione:
- Rosario Filoramo: Librovunque Sesta Circoscrizione.
Il Presidente Maraventano, dopo averne dato lettura, chiede ai presenti se hanno interventi.
Interviene avutane facoltà il Consigliere Valenti, il quale si trova d’accordo nel fare le
manifestazioni, ma ne lamenta il dopo, in quanto nessuno ripulisce quanto sporcatosi in
seguito alle cerimonie.
Interviene avutane facoltà il Consigliere Aresu, il quale ragguaglia il Consiglio su quanto
visto qualche giorno fa da parte di due Consiglieri Comunali, i quali si prendevano merito
fotografandosi vicini la moto-ape dell’Azienda Rap, circa la pulizia fatta nelle vie: Di
Giovanni, Quartieri e San Lorenzo, avvenuta invece su sua richiesta in occasione della festa
della parrocchia “San Vincenzo De Paoli” svoltasi lo scorso mese. Lo stesso ricorda ai
Colleghi Consiglieri di averne dato comunicazione nel Consiglio svoltosi il 22/09 u.s. Il
Consigliere Aresu si dice dispiaciuto di quanto constatato.
Interviene avutane facoltà il Consigliere Valenti, il quale dice che non è giusto pulire le strade
solo quando c’è una manifestazione o quant’altro. Le strade vanno tenute pulite a
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prescindere, sempre. Nomina la Via Zummo, dicendo che con le recenti e cospicue piogge, la
strada si è ridotta male seriamente.
Interviene avutane facoltà il Consigliere Cosentino, il quale comunica che dopo le ultime
piogge, il responsabile del supermercato Ard di Via Polonia si è trovato in serie difficoltà.
Non si poteva ne entrare ne uscire dal supermercato per l’acqua alta ristagnante, dovuta
all’ostruzione della caditoia. Il Consigliere chiede al Presidente di occuparsene anche perché
gli organi competenti contattati rispondono che la caditoia è di proprietà privata.
Il Presidente Maraventano, risponde che farà subito una segnalazione.
Interviene avutane facoltà il Consigliere Li Muli, il quale dice che si è fatto di tutto per
evitare questo problema e porta esempi riguardanti alcune vie del quartiere Cruillas, nel caso
in specie della Via Trabucco, dove nelle caditoie non c’è soltanto fogliame, ma vi è di tutto,
anche sporcizia prodotta dai cittadini. Chiede alla Presidenza di occuparsi di ciò dando un
ordine di priorità alle richieste, in base alle esigenze più urgenti, come ad esempio in questo
caso alla Via Polonia.
Interviene avutane facoltà il Consigliere Siino, il quale condivide quanto detto dal
Consigliere Li Muli ed aggiunge che nel quartiere Cruillas ci sono strade che non vengono
attenzionate da almeno tre anni, malgrado tutte le segnalazioni fatte, non vi è stato nessun
risultato positivo da parte degli organi preposti.
Il Presidente Maraventano, prende atto di quanto detto e risponde che provvederà.
Interviene avutane facoltà il Consigliere Li Muli, il quale si ritiene d’accordo con quanto
detto dal Consigliere Siino. Lo stesso ritiene che alla pulizia ci si doveva pensare in estate,
così per come si evince dalle richieste fatte, ma, a causa delle ferie estive dei dipendenti, non
è stato possibile ed i problemi correnti ne sono la dimostrazione. Conclude il suo intervento
pronunciando che, fino all’ultimo giorno di questa consiliatura si lavorerà sodo.
Il Presidente Maraventano, risponde che provvederà alle richieste di che trattasi.
Interviene avutane facoltà il Consigliere Aresu, il quale risponde all’intervento fatto
precedentemente dal Consigliere Cosentino circa la caditoia di Via Polonia e gli suggerisce di
controllare le carte, i documenti, al fine di capire se l’allaccio della conduttura è comunale
oppure no.
Si da atto che escono dall’aula i Consiglieri: Nona, Aresu, Valenti e Susinno.
(Ore 09:55).
Consiglieri presenti:
n. 05.
Il Presidente Maraventano, vista e constatata la mancanza del numero legale, alle ore 09:56
chiude la seduta e la rinvia in prosecuzione al giorno di domani alle ore 08:00.

Il Segretario
Istruttore Contabile
Sig.ra Bucaro Arianna
Signature Not Verified
Signed by ARIANNA BUCARO
on 12/10/2021 08:55:37 CEST

Il Presidente
Maraventano Michele
Signature Not Verified
Signed by Michele Maraventano
on 12/10/2021 09:02:07 CEST
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