
 

 

COMUNE DI PALERMO 
DELIBERAZIONE CONSIGLIO VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 
 

 

DELIBERAZIONE N° 20 DEL 25/01/2021 

 

 

OGGETTO: Approvazione processo verbale della seduta del Consiglio del 18.01.2021. 

 

L'anno duemilaventuno il giorno venticinque del mese di Gennaio, convocato a seguito 

dell’emergenza Covid-19 in modalità Video Call alle ore 10,30 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 Dott. Li Muli 

Roberto, assiste nella qualità di Segretario, l’Istruttore Contabile Sig.ra Bucaro Arianna.  

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

nomina scrutatori i Consiglieri Sigg. Nona, Siino e Tumbartello.                               

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    P  

NONA                     Antonio P    TUMBARELLO     Daniela P  

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 

18.01.2021. 

Letto il verbale della seduta del 18.01.2021, il Vice Presidente pone in votazione la sua 

approvazione; 

 

 



Vista la votazione, per appello nominale, del verbale della seduta del 18.01.2021 il cui esito 

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

Presenti  n. 09; 

Votano sì n. 09;  

Votano no n. 00; 

Astenuti n. 00  

 

 

 

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 18.01.2021che si allega al presente atto deliberativo per formarne parte integrante:              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                                                                                        
 
 



 

 

 

      

        

 

 

 

          

        

 

 
 

 

 

 

          

                                                 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 
  

 

                 Il Segretario                                                               Il Vice Presidente 

             Istruttore Contabile                                                     Dott. Li Muli Roberto     

          Sig.ra Bucaro Arianna                                              

  

 

 

 

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 ARIANNA BUCARO
on 25/01/2021 14:07:54 CET

Signature Not Verified
Signed by Roberto Li Muli
on 25/01/2021 21:35:12 CET

Signature Not Verified
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COMUNE DI PALERMO 

VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 
 

 

  

                                     
                                                                                                                                          

             Verbale della seduta Ordinaria del 18 Gennaio 2021 
 

L’anno duemilaventuno il giorno diciotto 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 10,34 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 10,35 chiude la 

seduta e la rinvia di un’ora alle ore 11,35. 
Alle ore 11,43 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) Susinno Sergio; 

7) Tumbarello Daniela. 

Consiglieri presenti n. 07. 

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

propone quali scrutatori i Consiglieri: Nona, Pernice e Susinno 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. 
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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 di aver ricevuto una bozza di 
richiesta parere per via e-mail da parte del Consigliere Siino, avente per oggetto: 

“Richiesta Parere circa la possibilità di prevedere, nei contratti per la realizzazione di 

lavori che comportano scavi nelle strade pubbliche, una collaborazione tra l’azienda 
incaricata dal Comune per la manutenzione dell’asfalto e la ditta autorizzata ha 
realizzare tali lavori, al fine di intervenire congiuntamente per il rifacimento dell’intero 
manto stradale”, ma vista l’assenza in aula del Consigliere proponente Siino, si riserva 
di trattarla non appena lo stesso entrerà in collegamento. 

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

Consiglieri Presenti:   n. 08. 

Il Vice Presidente, passa ad un’altra comunicazione, che riguarda le problematiche 
annose nel quartiere San Giovanni Apostolo. Ha preferito indire una conferenza di 

servizio dice, solamente per chi di competenza, solamente per i più stretti, avente per 

oggetto: “Incontro urgente in modalità Video Call, per trovare una soluzione 
DEFINITIVA, alle problematiche del Quartiere San Giovanni Apostolo” e ribadisce 
ancora una volta che inviterà solo chi di competenza, giusto per non rischiare di 

distogliere l’intento principale che è l’istituzione del famoso Tavolo Tecnico, con 
dentro tutti gli interessati, legge in aula l’invito e ne illustra il contenuto. 
Si dà atto che entra in collegamento il Consigliere Siino. (Ore 11,49). 

Consiglieri Presenti:   n. 09. 

Il Vice Presidente, continua dicendo che in questo fine settimana ha notato una 

massiccia presenza delle forze armate nel Quartiere San Giovanni Apostolo, è chiaro 

dice, che si chiede una situazione permanente, duratura, nell’auspicio che si possa 
dislocare o un Commissariato o una stazione dei Carabinieri. Inoltre manifesta che la 

VI^ Circoscrizione è l’unica d’Italia ad avere un Comitato Educativo e dice di  voler 
concordare ed organizzare con i colleghi Consiglieri, proprio perché il Consiglio 

Circoscrizionale deve essere presente in massa,  per Lunedì 25 Gennaio p.v. la siffatta 

riunione ed eventualmente cambiare con un integrazione urgente l’orario della 
Convocazione dell’appello, con inizio alle ore 9.30 massimo ore 10.00 invece delle 

10.30 così come attualmente convocato e chiede di concordarlo entro la fine di questa 

riunione, oppure se non si può, propone di indire una riunione dei Capi Gruppo. 

Il Vice Presidente chiede ai Consiglierei se ci sono interventi. 

Interviene, avutane facoltà, il Consigliere Tumbarello, la quale chiede alla Presidenza 

di inviare a tutti questo documento, che è stato appena letto in aula. 

Il Vice Presidente, si trova d’accordo su quanto richiesto dalla Consigliera Tumbarello, 

invierà il documento dice e tiene a precisare che  la nota di che trattasi è a nome di tutti 

i Consiglieri di questo Consiglio. 

Il Vice Presidente, torna nuovamente alla prima comunicazione, visto che è entrato in 

collegamento il Consigliere proponente Siino, legge nuovamente la e-mail contenente 

la nota e ribadisce che era una bozza di richiesta parere, che però ha ritenuto più giusto 

trasformare in mozione e ne da lettura. 

Il Vice Presidente, non avendo altre comunicazioni, invita i Consiglieri a fare le loro.  



 3 

Interviene, avutane facoltà, il Consigliere Aresu, il quale chiede alla Presidenza di 

aggiungere accanto alla dicitura “Strada Pubblica” la dicitura “Strada Privata ad uso 
Pubblico”, secondo il Consigliere sarebbe opportuno inserire ciò. 

Il Vice Presidente, preso atto di quanto detto dal Consigliere Aresu, comunica allo 

stesso che inserirà anche la seconda dicitura appena menzionata. 

Interviene, avutane facoltà, il Consigliere Siino, il quale fa presente che è d’accordo 
con il Vice Presidente nell’aver pensato di modificare la sua richiesta parere in 
mozione. Dice che la leggerà nuovamente, ma crede si sia  centrato il punto, la ritiene 

buona. 

Il Vice Presidente chiede ai Consiglieri se ci sono altri interventi, non essendocene, 

invita l’Istruttore Contabile Sig.ra Bucaro Arianna, nella qualità di Segretario del 
Consiglio Circoscrizionale a proseguire con i punti all’O.d.G. 
Interviene, avutane facoltà, il Consigliere Valenti, il quale chiede alla Presidenza se ci 

sono novità su Via Celona. 

Il Vice Presidente, risponde che giorno 13/01 ovvero mercoledì scorso, ha ricevuto un 

invito urgente da parte della III^ Commissione Consiliare alle ore 8.33 per le 9.00 cioè 

27 minuti prima dello stesso invito. Urgenza dovuta al fatto che all’incontro era  
presente l’Autorità di Bacino, la quale sostiene, che la manutenzione Canali maltempo 

appartiene al Comune.  

Il Vice Presidente, ricorda e dice al Consigliere Valenti, di avere già comunicato, di 

avere già parlato di quest’incontro e ricorda a tal proposito anche l’intervento fatto 

dalla Consigliera Tumbarello, riguardante il canale Mortillaro. Inoltre comunica di 

aver investito la segreteria del Presidente della III^ Commissione Consiliare a far tutti 

gli inviti, nella speranza di raggiungere l’obiettivo che consiste  nella presenza di tutti 
gli interessati. Inoltre, spera sia l’ultimo incontro, atto proprio alla conclusione del 
grave problema che investe la Via Celona. Il Vice Presidente asserisce che, non 

potendo rischiare altri problemi, qualora i tempi di risoluzione agli stessi si 

allungassero, non venissero rispettati, verrà fatto un esposto. 

Interviene, avutane facoltà, il Consigliere Valenti, il quale fa presente che con la 

copiosa  pioggia di questa notte è successo di tutto nella su citata via e chiede un 

intervento con pala meccanica per poter togliere tutti i detriti che si sono accumulati 

nel manto stradale. 

Il Vice Presidente, risponde che c’è un preventivo di spesa di euro 7.000,00 e quindi 
l’Azienda RAP deve per forza intervenire con i lavori, giusto per salvaguardare 

l’incolumità dei cittadini residenti. 
Interviene, avutane facoltà, il Consigliere Valenti, il quale chiede cosa si  sta 

aspettando. 

Il Vice Presidente, risponde che  spera con una via del dialogo, di arrivare presto ad 

una concreta soluzione. 

Si dà atto che esce dal collegamento il Consigliere Valenti. (Ore 12,14). 

Consiglieri Presenti:   n. 08. 

Il Vice Presidente, passa al prelevamento del punto 11 all’O.d.G. che prevede: “Atti 
Ispettivi” e pone in votazione per favorevoli/contrari la suddetta proposta, che ottiene 

il seguente risultato: 

Presenti e votanti:    n.08; 
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Voti favorevoli:  n.08; 

Voti contrari;  n.00.  

Voti astenuti:  n.00.   

Il Consiglio approva all’unanimità. 
Si dà atto che escono dal collegamento i Consiglieri Susinno, Nona e Pernice (Ore 

12,15). 

Consiglieri Presenti:   n. 05. 

Il Vice Presidente, constatata la mancanza in aula dei Consiglieri scrutatori Nona e 

Susinno, propone la loro sostituzione nel collegio degli scrutatori rispettivamente con i 

Consiglieri Siino e Tumbarello e pone in votazione per appello nominale la suddetta 

proposta che ottiene il seguente: 

1) Aresu Umberto; 

2) Cannella Michele,  

3) Li Muli Roberto; 

4) Siino Alfredo; 

5) Tumbarello Daniela. 

Presenti e votanti:  n.05. 

Il Vice Presidente, vista e constatata la mancanza del numero legale alle ore 12,17 

dichiara chiusa la seduta e la rinvia in prosecuzione al giorno successivo alle ore 

10,30. 

 

 

 

 

 

            Il Segretario                                                            Il Vice Presidente 

      Istruttore Contabile                                                    Dott. Li Muli Roberto 

         Bucaro Arianna 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signed by ARIANNA BUCARO
on 25/01/2021 10:08:53 CET

Signature Not Verified

Signed by Roberto Li Muli
on 25/01/2021 11:18:02 CET

Signature Not Verified


