
 

 

COMUNE DI PALERMO 
DELIBERAZIONE CONSIGLIO VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 
 

 

DELIBERAZIONE N° 129 DEL 28/04/2021 

 

 

OGGETTO: Approvazione processo verbale della seduta del Consiglio del 19.04.2021. 

 

L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di Aprile, convocato a seguito 

dell’emergenza Covid-19 in modalità Video Call alle ore 11,00 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 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, Susinno e Tumbarello.                               

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    A 

 

 

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 

19.04.2021. 

Letto il verbale della seduta del 19.04.2021, il Vice Presidente pone in votazione la sua 

approvazione; 

 

 



Vista la votazione, per appello nominale, del verbale della seduta del 19.04.2021 il cui esito 

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

Presenti  n. 08; 

Votano sì n. 08;  

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 19.04.2021 che 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 28/04/2021 12:44:31 CEST

Signature Not Verified
Signed by Roberto Li Muli
on 28/04/2021 23:29:13 CEST

Signature Not Verified
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COMUNE DI PALERMO 

VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 
 

 

  

                                     
                                                                                                                                          

             Verbale della seduta Ordinaria del 19 Aprile 2021 
 

L’anno duemilaventuno il giorno diciannove del mese di Aprile, giusta convocazione 
del Presidente Maraventano Michele del 31/03/2021 a seguito dell’emergenza Covid-

19 in modalità Video Call si è riunito alle ore 11,00 in seduta Ordinaria, il Consiglio 

della VI^ Circoscrizione per procedere alla trattazione degli argomenti iscritti 

all’O.d.G. 
Alle ore 11,03 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 11,03 chiude la 

seduta e la rinvia di un’ora alle ore 12,03. 
Alle ore 12,10 il Presidente Consigliere Anziano Tumbarello Daniela, 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) Nona Antonio; 

4) Pernice Fabio; 

5) Siino Alfredo; 

6) Susinno Sergio; 

7) Tumbarello Daniela; 

8) Valenti Giuseppe. 

Consiglieri presenti n. 08. 

Il Presidente Consigliere Anziano, constatata la presenza del numero legale, dichiara 

aperta la seduta e propone quali scrutatori i Consiglieri: Aresu, Pernice e Siino e pone 

in votazione per favorevoli/contrari, la suddetta proposta che ottiene il seguente 

risultato: 

Presenti e votanti:    n.08; 

Voti favorevoli:  n.08; 

Voti contrari;  n.00.  

Voti astenuti:  n.00.   



 2 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
Il Presidente Consigliere Anziano, apre i lavori d’aula con la trattazione al punto 1 all' 
O.d.G. che prevede: “Comunicazioni del Presidente" e non essendoci comunicazioni 
da parte dell’Ufficio di Presidenza, invita i Consiglieri a fare qualora ne avessero le 

loro. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Siino, il quale comunica di avere inviato 

richieste e mozioni alla Presidenza e chiede alla stessa notizie a riguardo.  

Il Presidente Consigliere Anziano, dice al Consigliere Siino che, non appena il Vice 

Presidente Li Muli assumerà la Presidenza, risponderà in merito. 

Si dà atto che entra in collegamento il Vice Presidente Li Muli Roberto ed assume la 

Presidenza. (Ore 12,14). 

Consiglieri Presenti:   n. 09. 

Il Vice Presidente, risponde al Consigliere Siino, dicendogli di aver inviato le giuste 

risposte nel gruppo whatsapp. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Siino, il quale prende atto e ringrazia. 

Il Vice Presidente, comunica al Consigliere Aresu, di avere fatto lo stesso con le sue 

richieste. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Aresu, il quale prende atto e ringrazia. 

Il Vice Presidente, porge il ben tornato all’Istruttore Contabile Sig.ra Bucaro Arianna, 
nella qualità di Segretario del Consiglio Circoscrizionale per il rientro dopo un lungo 

periodo di convalescenza. 

L’Istruttore Contabile Sig.ra Bucaro Arianna, ringrazia affettuosamente il Vice 
Presidente ed  i Consiglieri tutti. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Aresu, il quale facendo riferimento all’attuale 
pandemia, fa una personale considerazione circa il colore rosso assegnato alla Città di 

Palermo e Provincia ed i bassi contagi in questi siti ad oggi. Si domanda come mai non 

poter passare in arancione e chiede alla Presidenza se ha notizie fresche in merito. 

 Il Vice Presidente, risponde al Consigliere Aresu di non avere notizie aggiornate circa 

l’argomento in questione.  
Interviene avutane facoltà, la Consigliera Tumbarello, la quale asserisce di aver 

consultato il sito del Comune di Palermo e di aver letto una comunicazione da parte 

dell’Ufficio Statistica in merito ai dati dei contagi e gli stessi vengono considerati 
settimanalmente e più precisamente dal lunedì al venerdì, purtroppo i dati della scorsa 

settimana sono considerati da rosso.  

 Interviene avutane facoltà, il Consigliere Aresu, il quale ribadisce che il tasso RT è 

inferiore a 7 punti, su Palermo e Provincia e quindi il colore dovrebbe essere 

arancione. 

Il Vice Presidente, fa presente che proprio in questo momento sta consultando il sito 

on-line del  Giornale di Sicilia nel quale si evince che questa settimana sarà decisiva, 

bisogna aspettare Venerdì prossimo, i dati di oggi sono indicativi ma non significativi. 

Spera continua il Vice Presidente che l’attuale situazione possa migliorare non 

provvisoriamente ma definitivamente, il problema è troppo grave, persiste da ben 

tredici mesi, la campagna vaccinale continua, ha un ruolo importantissimo nel 

combattere questa terribile pandemia. 
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Interviene avutane facoltà, il Consigliere Aresu, il quale sostiene che le restrizioni non 

sono attuate per tutti in modo uguale, lamenta di aver visto pur se in zona rossa, 

sovraffollamenti in alcuni centri commerciali autorizzati all’apertura, la gente, sostiene 
il Consigliere, non sapendo dove andare si riversa in modo sbagliato nei pochi centri 

aperti. Questo a modo di vedere dello stesso, è sbagliato.  

Il Vice Presidente, concorda con quanto sopra detto dal consigliere Aresu ed afferma 

che purtroppo sono stati commessi tanti errori, qualcosa chiaramente non sta 

funzionando e porta l’esempio della ristorazione, che da quattordici mesi lavora solo 
con l’asporto. Spera presto in un epilogo per questa pandemia. 
Il Vice Presidente, non essendoci altre comunicazioni,  passa al punto 14 all’O.d.G. 
che prevede: “Atti Ispettivi” e ne propone il prelievo per favorevoli/contrari 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 Vice Presidente, propone il prelevamento in ordine della mozione n° 11 all’O.d.G. 
avente per oggetto: “Installazione bande rumorose e segnaletica luminosa in Viale 
Croce Rossa” prot. n.206703/A del 17/03/2021 a firma del Consigliere Aresu Umberto 
e pone in votazione per favorevoli/contrari 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 Vice Presidente, invita il Consigliere Aresu ad esporre la suddetta mozione. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Aresu, il quale la espone ampiamente. 

Il Vice Presidente, invita i Consiglieri ad intervenire, ma non essendoci interventi, 

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

risultato: 

1) Aresu Umberto; 

2) Cannella Michele; 

3) Li Muli Roberto; 

4) Nona Antonio; 

5) Pernice Fabio; 

6) Siino Alfredo; 

7) Susinno Sergio; 

8) Tumbarello Daniela; 

9) Valenti Giuseppe. 

Presenti e votanti:    n.09; 

Voti favorevoli:  n.09; 

Voti contrari;  n.00.  

Voti astenuti:    n.00. 
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Il Consiglio approva all’unanimità. 
Il Vice Presidente, propone il prelevamento della mozione n° 28 all’O.d.G. avente per 
oggetto “Installazione semaforo pedonale a chiamata in Via Mango intersezione Viale 

Regione Siciliana Nord Ovest.” prot. n. 206497/A del 17/03/2021 a firma del 
Consigliere Li Muli Roberto e pone in votazione per favorevoli/contrari 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 Vice Presidente, essendo il firmatario della suddetta mozione espone ampiamente la 

stessa. 

Il Vice Presidente, invita i Consiglieri ad intervenire. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Aresu, il quale si trova favorevole alla 

mozione in questione però propone una modifica, cioè chiedere di poter immettere una 

telecamera o dei dissuasori per evitare i passaggi di moto, bici e quant’altro in questo 

attraversamento. 

Il Vice Presidente, risponde al Consigliere Aresu che si trova d’accordo con quanto 
proposto dallo stesso, non modificherà l’oggetto, aggiungerà alla stessa, la richiesta di 
un dissuasore ad “U” nell’attraversamento pedonale e nella risecatura del marciapiede 

tra l’altro già esistente. 
Il Vice Presidente, rilegge in aula la versione corretta della mozione e nel contempo, si 

dice non pienamente convinto, in quanto non è stato inserito un percorso per i 

diversamente abili. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Aresu, il quale fa presente che si può 

chiedere un percorso per i diversamente abili, così come è stato realizzato in Via Pitrè. 

Il Vice Presidente prende atto e chiede a tutti i Consiglieri se si trovano d’accordo con 

quanto sopra detto. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Susinno, il quale chiede al Vice Presidente se 

sta facendo un emendamento alla mozione in questione. 

Il Vice Presidente, risponde al Consigliere Susinno, che non sta facendo un 

emendamento, si è sempre fatto in questo modo, quando non viene toccato l’oggetto 
non c’è bisogno di emendare. 
Interviene avutane facoltà, il Consigliere Susinno, il quale prende atto e dice di trovarsi 

favorevole alla mozione in questione. 

Il Vice Presidente, non essendoci altri interventi, pone in votazione per appello 

nominale la suddetta proposta, che ottiene il seguente risultato: 

1) Aresu Umberto; 

2) Cannella Michele; 

3) Li Muli Roberto; 

4) Nona Antonio; 

5) Pernice Fabio; 

6) Siino Alfredo; 

7) Susinno Sergio; 
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8) Tumbarello Daniela; 

9) Valenti Giuseppe. 

Presenti e votanti:    n.09; 

Voti favorevoli:  n.09; 

Voti contrari;  n.00.  

Voti astenuti:    n.00. 

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

(Ore 12,55). 

Consiglieri Presenti:   n. 05. 

Il Vice Presidente, alle ore 12,56, constatata la mancanza in aula del Consigliere 

scrutatore Siino, 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: 

1) Aresu Umberto; 

2) Cannella Michele; 

3) Li Muli Roberto; 

4) Pernice Fabio; 

5) Tumbarello Daniela. 

Presenti e votanti:   n.05. 

Il Vice Presidente, vista e constatata la mancanza del numero legale alle ore 12:57 

dichiara chiusa la seduta.  

 

 

 

 

 

            Il Segretario                                                           Il Vice Presidente 

       Istruttore Contabile                                                   Dott. Li Muli Roberto 

          Bucaro Arianna 

 

 

 

 

 

Il Presidente Consigliere Anziano 

                Tumbarello Daniela 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signed by ARIANNA BUCARO
on 27/04/2021 09:54:08 CEST

Signature Not Verified Signed by Roberto Li Muli
on 27/04/2021 12:29:23 CEST

Signature Not Verified

Signed by Daniela Tumbarello
on 28/04/2021 08:17:20 CEST

Signature Not Verified


