COMUNE DI PALERMO
DELIBERAZIONE CONSIGLIO VI CIRCOSCRIZIONE

“Sandro Pertini”

DELIBERAZIONE N° 300 DEL 21.10.2021

OGGETTO: Approvazione processo verbale della seduta del Consiglio del 14.10.2021
L'anno duemilaventuno il giorno ventuno 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 Presidente del Consiglio della VI^ Circoscrizione Maraventano
Michele, assiste nella qualità di Segretario, l’Istruttore Contabile Sig.ra Bucaro Arianna.
Il Presidente, verificata la validità della seduta, con l’approvazione del Consiglio, nomina
scrutatori i Consiglieri Sigg. Cannella, Cosentino e Tumbarello.
Risultano presenti al momento della votazione i Consiglieri:

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

P
P
A
P
P
A

Presidente
Vice Presidente
SIINO
Alfredo
SUSINNO
Sergio
TUMBARELLO Daniela
VALENTI
Giuseppe

P
A
P
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 14.10.2021.
Il Presidente pone in votazione la sua approvazione;

Vista la votazione, per alzata di mano, del verbale della seduta del 14.10.2021 il cui esito
così come accertato dal Vice Presidente, assistito dagli scrutatori Consiglieri: Cannella,
Cosentino e Tumbarello, è il seguente:
Presenti
n. 06;
Votano sì
n. 06;
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 14.10.2021 che si allega al presente atto deliberativo per formarne parte integrante.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario
Istruttore Contabile
Bucaro
Signature
Not Arianna
Verified

Il Presidente
Maraventano
Michele
Signature Not Verified

Signed by ARIANNA BUCARO
on 21/10/2021 11:23:23 CEST

Signed by Michele Maraventano
on 21/10/2021 11:36:58 CEST

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 14 Ottobre 2021
L’anno duemilaventuno il giorno quattordici del mese di Ottobre, giusta convocazione del
Presidente Maraventano Michele del 01/10/2021, presso i locali della VI Circoscrizione sita in
Via Monte San Calogero n.26, si è riunito alle ore 8,00, in seduta ordinaria pubblica, il
Consiglio della VI^ Circoscrizione per procedere alla trattazione degli argomenti iscritti
all’O.d.G.
Alle ore 08,06 il Presidente Maraventano Michele invita l’Istr.re Amm.vo Sig.ra Scariano
Gabriella, 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, constatata la mancanza del numero legale, alle ore 08,07 chiude la seduta e la
rinvia di un’ora.
Alle ore 09,25 il Presidente Maraventano Michele invita l’Istr.re Amm.vo Sig.ra Scariano
Gabriella, 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) Nona Antonio;
7) Siino Alfredo;
8) Susinno Sergio;
9) Valenti Giuseppe.
Consiglieri presenti:
n. 9.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e propone quali
scrutatori i Consiglieri: Aresu, Nona e Siino e pone in votazione, per alzata di mano, la suddetta
proposta, che ottiene il seguente risultato:
Presenti e votanti:
n.09;
Voti favorevoli:
n.09;
Voti contrari;
n.00.
Voti astenuti:
n.00.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Presidente apre i lavori d’aula con la trattazione del punto 1 all' O.d.G. “Comunicazioni del
Presidente" e non essendoci comunicazioni da parte dell’Ufficio di Presidenza, invita i
Consiglieri a fare le loro comunicazioni.
Interviene, avutane facoltà, il Consigliere Cosentino, il quale comunica che in via Polonia la
fognatura otturata ha creato danni al supermercato ARD.
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Il Presidente fa presente che prima di segnalare il guasto occorre verificare se la fognatura è
pubblica o privata.
Interviene, avutane facoltà, il Consigliere Cosentino, il quale dichiara di aver appreso dal
proprietario del supermercato che la fognatura è pubblica.
Il Presidente risponde che sarebbe opportuno verificare quanto asserito dal titolare del
supermercato.
Si dà atto che entra in aula la Consigliera Tumbarello, ore 09,28.
Consiglieri presenti n. 10.
Interviene, avutane facoltà, il Consigliere Li Muli, il quale comunica di aver reiterato una nota
all’AMG per le torri-faro di viale Lazio, in quanto la zona è poco illuminata e di conseguenza
è molto pericoloso percorrerla al buio.
Il Consigliere Li Muli comunica, inoltre, di non avere reiterato nessuna nota all’AMG per
fondo Petix, in quanto il guasto di illuminazione è stato già riparato.
Il Consigliere Li Muli comunica di essere stato contattato, insieme alla Consigliera Tumbarello,
dalla Dirigente della Direzione Didattica A. De Gasperi per la problematica della scuola
Collodi, chiusa per un guasto alla pompa di immersione che si trova in uno scantinato
denominato “area confinata”.
Il Consigliere Li Muli fa presente che per poter scendere e riparare il guasto deve intervenire il
personale abilitato che il COIME non ha in carico.
Inoltre, dichiara che la Dirigente della scuola ha fatto degli enormi sforzi per poter evitare i
doppi turni utilizzando la palestra, la mensa e il plesso Strauss.
Il Consigliere Li Muli dichiara che la soluzione potrebbe essere quella di mettere dei
contenitori, chiamati porcellini, nella casa del portiere-custode, fare un allaccio diretto ed
abolire la pompa di immersione. Comunica, inoltre, di avere contattato l’Ing. Romeo e di avere
appreso che si può agire con un accordo quadro tampone.
Il Consigliere Li Muli comunica che mancano gli accordi quadri per la scuola e per la
manutenzione asfalti -marciapiedi.
Interviene, avutane facoltà, il Consigliere Cosentino, il quale comunica che presso la scuola
Fava l’ascensore non è funzionante ed è un problema per i bambini disabili.
Il Presidente comunica che i bambini della scuola Gandhi oggi non sono potuti entrare a causa
dell’acqua alta dovuta alla pioggia.
Interviene, avutane facoltà, il Consigliere Aresu, il quale comunica che il segnale stradale tra
via Cannarozzo e via Monte San Calogero è piccolo e non visibile, per cui l’incrocio è molto
pericoloso.
Si dà atto che escono dall’aula i Consiglieri: Aresu, Nona, Susinno e Valenti, ore 09,51.
Consiglieri presenti n. 06.
Il Presidente, constatata l’assenza dei Consiglieri scrutatori Aresu e Nona, propone la loro sostituzione rispettivamente con i Consiglieri Cannella e Cosentino e pone in votazione, per alzata di mano, ore 09,52, 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, constatato che non ci sono altre comunicazioni da parte dei Consiglieri, passa al
punto 2 all’O.d.G. che prevede: “Approvazione Verbali sedute precedenti”.
Il Presidente, pone in votazione, per alzata di mano alle ore 09,53, il verbale della seduta del
17/09/2021 che ottiene il seguente risultato:
Presenti e votanti:
n.06;
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Voti favorevoli:
n.06;
Voti contrari;
n.00.
Voti astenuti:
n.00.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Presidente, pone in votazione, per alzata di mano alle ore 09,54, il verbale della seduta del
24/09/2021 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, pone in votazione, per alzata di mano alle ore 09,55, il verbale della seduta del
28/09/2021 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.
Si dà atto che esce dall’aula il Consigliere Li Muli, ore 09,56.
Presenti e votanti:
n.05;
Il Presidente, vista e constatata la mancanza del numero legale, alle ore 9,58, dichiara chiusa
la seduta e la rinvia al giorno successivo alle ore 08.00.

Il Segretario
Istruttore Amministrativo
Scariano Gabriella

Signed by Gabriella Scariano
on 21/10/2021 08:22:10 CEST

3

Signature
Not Verified
Il Presidente
Signed by Michele Maraventano
Maraventano
Michele
on 21/10/2021 08:30:04
CEST

