
 

 

COMUNE DI PALERMO 
DELIBERAZIONE CONSIGLIO VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 
 

 

DELIBERAZIONE N° 17 DEL 22.01.2021 

 

 

OGGETTO: Approvazione processo verbale della seduta del Consiglio del 13.01.2021 

 

L'anno duemilaventuno il giorno ventidue del mese di gennaio, convocato a seguito 

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

prosecuzione,  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, verificata la validità della seduta, con l’approvazione del Consiglio, 

nomina scrutatori i Consiglieri Sigg.  Nona, Pernice e Valenti.                                        

Risultano presenti al momento della votazione i consiglieri: 

 

 

MARAVENTANO Michele     A Presidente 

LI MULI                 Roberto P  Vice Presidente 

ARESU                   Umberto P  SIINO                    Alfredo P  

CANNELLA           Michele            P  SUSINNO              Sergio    
 

A 

NONA                     Antonio P  TUMBARELLO     Daniela 
 

A 

PERNICE                Fabio     P     VALENTI              Giuseppe 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 13.01.2021. 

Il Vice Presidente pone in votazione la sua approvazione; 

 

 

Vista la votazione, per appello nominale, del verbale della seduta del 13.01.2021  il cui esito 

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



1) Aresu Umberto; 

2) Cannella Michele; 

3) Li Muli Roberto; 

4) Nona Antonio; 

5) Pernice Fabio; 

6) Siino Alfredo; 

7) Valenti Giuseppe 

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 

13.01.2021 che si allega al presente atto deliberativo per formarne parte integrante.              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                                                          
 
 

 

 

 

      

        

 

 

 

          

        

 

 
 

 

 

 

          
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

Letto, approvato e sottoscritto 
  

 

 

  Il Segretario 

                             Istr.re Amm.vo              Il Vice Presidente 

                       Meccia  Maria Carmelina                                            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 
  

 

 

Signed by Maria Carmelina
Meccia
on 22/01/2021 12:47:47 CET

Signature Not Verified

Signed by Roberto Li Muli
on 22/01/2021 23:17:59 CET

Signature Not Verified
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COMUNE DI PALERMO 

VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 
 

 

  

                                     
                                                                                                                                          

             Verbale della seduta Ordinaria del 13 Gennaio 2021 
 

L’anno duemilaventuno il giorno tredici 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 Ordinaria, il Consiglio della 

VI^ Circoscrizione per procedere alla trattazione degli argomenti iscritti all’O.d.G. 
Alle ore 10,40 il Vice Presidente Li Muli Roberto, 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) Li Muli Roberto. 

Il Vice Presidente, constatata la mancanza del numero legale alle ore 10,40 chiude la 

seduta e la rinvia di un’ora alle ore 11,40. 
Alle ore 11,45 il Vice Presidente Li Muli Roberto, 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; 

3) Li Muli Roberto; 

4) Nona Antonio; 

5) Pernice Fabio; 

6) Tumbarello Daniela; 

7) Valenti Giuseppe. 

Consiglieri presenti n. 07. 

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

propone quali scrutatori i Consiglieri: Aresu, Nona e Valenti e pone in votazione per 

favorevoli/contrari, 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 Vice Presidente, apre i lavori d’aula con la trattazione al punto 1 all' O.d.G. che 
prevede: “Comunicazioni del Presidente" e comunica che giorno 11/01/2021 è stata 
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deliberata la mozione n. 04 all’O.d.G. a firma del Consigliere Aresu, ma 
involontariamente per mero errore è stata menzionata la mozione n. 01 a firma del 

Consigliere Susinno tra l’altro sospesa. Il Vice Presidente , invita l’Istruttore Contabile 
Sig.ra Bucaro Arianna, nella qualità di Segretario del Consiglio Circoscrizionale a 

mettere quanto detto a verbale per la giusta rettifica. 

Si dà atto che entra in collegamento il Consigliere Siino. (Ore 11,46). 

Consiglieri Presenti:   n. 08. 

Il Vice Presidente, informa che stamattina è stato invitato dalla III^ Commissione 

Consiliare Permanente del Comune di Palermo, per ciò che riguarda la problematica 

del Canale Celona e comunica che è stata una convocazione urgente, in quanto proprio 

ieri sera è stata data la disponibilità da parte dell’Autorità di Bacino nella persona dell’ 
Ing. Dragotta, delegato a sua volta dall’ Ing. Greco per quanto riguarda la questione 
canale Mortillaro. Inoltre, sostiene che il Presidente della III^ Commissione 

Permanente Paolo Caracausi, lo traccia di essere polemico, critico, ma gli viene 

difficile non esserlo, proferisce il vice Presidente, in quanto tale problematica sta 

diventando un odissea, non sempre si è tutti presenti in aula a volte manca una 

persona, a volte manca un settore a volte manca un dirigente ed è  per questo motivo 

che non se ne verrà mai a capo, proferisce. Continua dicendo che spera nel prossimo 

incontro, essere tutti gli interessati presenti, ancora meglio se sul luogo. Gestione e 

manutenzione dei canali è da circa un anno e mezzo, secondo quanto detto dall’Ing. 
Dragotta, di competenza del Comune di Palermo. Continua, informando che proprio 

stamattina è arrivata la relazione dell’Ing. Fiorino, dove si evince  che sono stati 
stanziati con bilancio di spesa, euro 7.000 per il Canale Celona, già le Aziende RAP ed 

AMAP hanno fatto i loro interventi sostanziosi e proprio per non rendere vano quanto 

fatto dalle maestranze di quest’ultime, dice il Vice Presidente, bisogna cercare di 
sforzarsi ad essere tutti coesi, giusto per risolvere il problema una volta per tutte, è per 

questo che si chiede un ulteriore incontro, precisa. Inoltre fa presente che l’Ing. 
Dragotta ha dato piena disponibilità di presenza, ausilio e supporto , atti a risolvere 

definitivamente tale problematica. 

Il Vice Presidente non avendo altre comunicazioni da parte dell’ufficio di Presidenza,  
invita i Consiglieri qualora ne avessero, a fare le loro. 

Interviene, avutane facoltà, il Consigliere Tumbarello, la quale facendo riferimento 

alle dichiarazioni del Vice Presidente Li Muli relative alla seduta odierna della III^ 

Commissione Consiliare, a cui ha preso parte l’autorità di bacino, durante la quale è 

stata messa in discussione la competenza della Regione sui canali di maltempo, fa 

presente che questo dubbio era stato sollevato dall’autorità di bacino, dopo aver 
ricevuto la diffida del Movimento 5 Stelle Palermo sulla messa in sicurezza e la 

sostituzione delle coperture del Canale Mortillaro sotto via Amorelli.  

La situazione si era risolta con un accordo tra Regione e Comune, avendo ammesso le 

reciproche competenze, la Regione sul corso d’acqua ed il Comune sulle coperture.  
La Consigliera Tumbarello, continua comunicando  al Consiglio che ieri ha depositato 

un esposto alla procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo per accertare 

le responsabilità dell’Amministrazione Comunale sulla gestione dei beni e dell’area 
compresa fra il liceo G. Meli e il bene confiscato alla mafia e assegnato dal Comune 

all’Azienda Reset. 
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Dopo due anni di segnalazioni, richieste e dopo una diffida all’Amministrazione 
Comunale senza avere risposte concrete, continua la Consigliera, ora sarà la 

magistratura ad accertare le numerose omissioni dell’Amministrazione relative ai 
quattro nuclei familiari che vivono in un limbo e di cui l’Amministrazione si ricorda 
solo per la riscossione dei tributi, relative all’impianto sportivo Comunale abbandonato 
dal 2018, dell’area verde di proprietà Comunale che oggi è abbandonata ed è una 

discarica abusiva, relative a via Biagio Siciliano e Giuditta Milella, intitolata in pompa 

magna nel 2018 ma priva di asfalto e illuminazione. 

Il Vice Presidente, condivide tutto quanto detto e fatto dalla Consigliera Tumbarello. 

Inoltre fa presente che ancora dopo 7 anni non si conoscono le reali competenze e che 

l’Ing. Dragotta insiste che le stesse siano di competenza del Comune di Palermo. Il 
Vice Presidente, riferisce di aver chiesto al Presidente della III^ Commissione 

Consiliare Permanente, notizie certe, circa  di chi fosse  la competenza. 

Interviene, avutane facoltà, la Consigliera Tumbarello, la quale evidenzia che 

l’Amministrazione Comunale ritarda, ha difficoltà nel dare le risposte, inoltre sostiene 

di avere ricevuto chiamate da parte dei cittadini residenti della Via Giuseppe 

Cammarano, i quali le riferiscono di essere stati contenti nell’aver visto la gru con il 
camion per la rimozione dei rifiuti, dopo oltretutto quattro mesi di segnalazioni 

aggiunge la Consigliera, siera creata questa grande aspettativa dice, finalmente 

sgomberano l’area, ma, non si comprende come, non tutti i rifiuti ad oggi sono stati 
rimossi, la situazione è invariata, per questo motivo, comunica la Consigliera ha scritto 

una nota al Dott. Fradella, che si occupa dei rifiuti ingombranti, ed invita la Presidenza 

ad interessarsi, se possibile, a questa cosa. 

Il Vice Presidente, prende atto e risponde che se ne occuperà personalmente e subito. 

Interviene, avutane facoltà, il Consigliere Nona, il quale fa presente che il Consiglio  

Comunale non ha ancora dato risposte circa la criticità del Canale Celona. Si dovevano  

rimuovere terra e detriti dice, ma ad oggi nulla di fatto e spera che non accada un 

danno grave, visto purtroppo la perdita di tempo, forse, aggiunge il Consigliere, i 

rappresentanti del Consiglio Comunale, non si rendono conto della gravità. 

Il Vice Presidente, risponde al Consigliere Nona, che ciò verrà eseguito al di là di tutti 

gli altri interventi relativi allo stesso Canale Celona. 

Interviene, avutane facoltà, il Consigliere Nona, il quale fa presente che la criticità 

dello stesso Canale è grave, in quanto se l’Amministrazione Centrale non da inizio ai 
lavori con il togliere terra e detriti,  alla prossima inondazione potrebbe succedere una 

catastrofe. Inoltre esprime il proprio sconforto circa l’inciviltà dei cittadini che 
continuano a depositare rifiuti in Via Cammarano e chiede all’Amministrazione 
Comunale un intervento continuo dei Vigili Urbani e l’installazione di telecamere di 

sorveglianza. Fa anche riferimento alla via Via Barisano da Trani e dice che ci sono 

nuovamente rifiuti ingombranti e con questo problema, si è sempre punto ed a capo. 

Inoltre chiede alla Presidenza notizie definitive sulla problematica di Via Celona in 

modo da dare risposte concrete ai cittadini residenti. 

Il Vice Presidente, risponde che la rimozione dei detriti sarà effettuata e di questo può 

darne comunicazione ai cittadini. 
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Il Vice Presidente, visto che non ci sono altri interventi da parte dei Consiglieri, passa 

al punto 2 all’O.d.G. che prevede: “Approvazione Verbali sedute precedenti” e ne 
propone il prelievo per favorevoli/contrari 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 Vice Presidente, pone in votazione, per appello nominale, il verbale del 07/12/2020 

che ottiene il seguente risultato: 

Consiglieri presenti: 

1) Aresu Umberto;  

2) Cannella Michele; 

3) Li Muli Roberto; 

4) Nona Antonio; 

5) Pernice Fabio; 

6) Siino Alfredo; 

7) Tumbarello Daniela. 

Presenti e votanti:  n.07; 

Voti favorevoli:  n.07; 

Voti contrari                  n.00; 

Voti Astenuti:  n.00.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 
Il Vice Presidente, constatata la mancanza in aula del Consigliere scrutatore Valenti, 

alle ore 12:13, propone la sua sostituzione nel collegio degli scrutatori con il 

Consigliere Siino e pone in votazione per favorevoli/contrari la suddetta proposta che 

ottiene il seguente: 

Presenti e votanti:    n.07; 

Voti favorevoli:  n.07; 

Voti contrari;  n.00. 

Voti astenuti:  n.00.   

Il Consiglio approva all’unanimità. 
Si dà atto che esce dal collegamento il Consigliere Pernice. (Ore 12,15). 

Consiglieri Presenti:   n. 06. 

Il Vice Presidente, pone in votazione, per appello nominale, il verbale del 11/12/2020 

che ottiene il seguente risultato: 

1) Aresu Umberto;  

2) Cannella Michele; 

3) Li Muli Roberto; 

4) Nona Antonio; 

5) Siino Alfredo; 

6) Tumbarello Daniela. 

Presenti e votanti:  n.06; 

Voti favorevoli:  n.06; 

Voti contrari                   n.00; 
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Voti Astenuti:  n.00.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 
Il Vice Presidente, pone in votazione, per appello nominale, il verbale del 29/12/2020 

che ottiene il seguente risultato: 

1) Aresu Umberto;  

2) Cannella Michele; 

3) Li Muli Roberto; 

4) Nona Antonio; 

5) Siino Alfredo; 

6) Tumbarello Daniela. 

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 escono dal collegamento i Consiglieri Nona e Cannella. (Ore 12,18). 

Consiglieri Presenti:   n. 04.  

Il Vice Presidente, constatata la mancanza in aula del Consigliere scrutatore Nona, 

propone la sua sostituzione nel collegio degli scrutatori con il Consigliere Tumbarello 

e pone in votazione per appello nominale la suddetta proposta che ottiene il seguente 

risultato: 

1) Aresu Umberto;  

2) Li Muli Roberto; 

3) Siino Alfredo; 

4) Tumbarello Daniela. 

Presenti e votanti:  n.04. 

Il Vice Presidente, vista e constatata la mancanza del numero legale alle ore 12,20 

dichiara chiusa la seduta. 

 

 

 

 

 

 

 

            Il Segretario                                                           Il Vice Presidente 

      Istruttore Contabile                                                 Dott. Li Muli Roberto 

         Bucaro Arianna 

 

 

 

 

Signed by ARIANNA BUCARO
on 19/01/2021 12:18:59 CET

Signature Not Verified
Signed by Roberto Li Muli
on 20/01/2021 10:40:46 CET

Signature Not Verified


