
 

 

COMUNE DI PALERMO 
DELIBERAZIONE CONSIGLIO VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 
 

 

DELIBERAZIONE N° 123  DEL  23/04/2021 

 

 

OGGETTO: Approvazione processo verbale della seduta del Consiglio del 20.04.2021 

 

L'anno duemilaventuno il giorno ventitre del mese di aprile, convocato a seguito 

dell’emergenza Covid19 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, la P.O. Dott. Manfrè Giuseppe.  

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

nomina scrutatori i Consiglieri Sigg. Cannella, Siino 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 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 20.04.2021. 

Letto il verbale della seduta del 20.04.2021, il Vice Presidente pone in votazione la sua 

approvazione; 

 

 



 

 

 

Vista la votazione, per appello nominale, del verbale della seduta del 20.04.2021il 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 

20.04.2021che si allega al presente atto deliberativo per formarne parte integrante.              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



                                                                                                                                          
 
 

 

 

 

      

        

 

 

 

          

        

 

 
 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto 
  

 

 

  Il Segretario 

                                     P.O.              Il Vice Presidente 

                        Dott. Manfrè Giuseppe                                          Dott. 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 GIUSEPPE MANFRE'
on 23/04/2021 12:23:46 CEST

Signature Not Verified
Signed by Roberto Li Muli
on 23/04/2021 22:58:07 CEST

Signature Not Verified
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Approvato il  
 

 

 

 

 

COMUNE DI PALERMO 

VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 

 

 

  

                                      

                                                                              

Verbale della seduta ordinaria del 20 Aprile 2021 
 

L’anno duemilaventuno il giorno venti 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 11,01 il Presidente Maraventano Michele, invita la P.O. Dott. Manfrè Giuseppe, 

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 11,02 chiude la seduta 

e la rinvia di un’ora. 
Alle ore 12,15 il Presidente Maraventano Michele, invita la P.O. Dott. Manfrè Giuseppe, 

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) Maraventano Michele; 

5) Nona Antonio; 

6) Pernice Fabio;  

7) Siino Alfredo; 

8) Susinno Sergio; 

9) Tumbarello Daniela; 

10) Valenti Giuseppe. 

Consiglieri Presenti:  n. 10. 

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

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

favorevoli/contrari, la suddetta proposta che ottiene il seguente risultato: 

Presenti e votanti:    n.10; 

Voti favorevoli:  n.10; 
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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 Consiglierei a fare i loro interventi.  

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Li Muli, il quale comunica di essere triste 

perché vede prevalere fattori politici sui bisogni della cittadinanza, con il rischio di 

mandare in fumo attività importanti quali gli accordi quadro per gli appalti; inoltre fa 

presente che stamattina ha fatto un sopralluogo con il Vice Sindaco per risolvere il 

problema di Via Monte San Calogero. Ha dovuto rispondere alle ripetute email con la 

email, che legge, perché chiamato come rappresentante dell’Istituzione e per il ruolo che 

riveste. Evidenzia che il Consiglio sarà garante della eventuale sostituzione di tutti gli 

alberi. Non si è mai parlato di abbattimento degli alberi ma in ultima istanza, di sostituirli 

con essenze compatibili con le esigenze della via. E’ sicuro che l’Amministrazione 
provvederà eseguendo inoltre l’adeguamento dei marciapiedi per i portatori di handicap. 
Nessuno ha intenzione di abbattere gli alberi, ma qui si parla di sicurezza. Inoltre fa 

presente che presenterà una mozione che prevede un percorso guidato sicuro per i 

portatori di handicap. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Tumbarello, la quale aggiorna il Consiglio sul 

sopralluogo fatto con il Sig. Prefetto e l’Assessore, nella Scuola occupata abusivamente 

prospicente ai campi sportivi del CEP. Si è iniziata l’interlocuzione con gli occupanti. 
Interviene avutane facoltà, il Consigliere Li Muli, il quale fa presente che ha avuto in 

mattinata un incontro con il Dott. Brucato per sviluppare nella postazione San Giovanni 

Apostolo un polo di servizi sociali, per abbattere il degrado del quartiere e riqualificarlo. 

Il Presidente, risponde, riguardo la delusione esternata dal Consigliere Li Muli 

sull’attuale politica, ricordando che politica significa servizio e non deve prestarsi ad 

altri interessi. Riguardo Via Monte San Calogero, rassicura che alberi non se ne 

taglieranno, tranne che siano possibili cause di incidenti che mettono a repentaglio la 

sicurezza dei cittadini. In questo caso è meglio una denuncia da parte degli Ambientalisti 

che una della Procura per omicidio colposo. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Li Muli, il quale fa presente che non è 

preoccupato per eventuali denunce perché coscienziosamente e più importante 

salvaguardare la sicurezza dei cittadini. Inoltre è razionalmente convinto che gli alberi 

come i Pini non possano rimanere per le loro caratteristiche in città, anche se si farà di 

tutto per salvarli.   

Il Presidente, fa presente che non appena il Comune avrà i fondi ed i mezzi, sostituirà i 

Pini con essenze compatibili così come stimato dagli addetti ai lavori. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Susinno che si dichiara compiaciuto per avere 

messo il pepe sulla problematica di Via Monte San Calogero, che oggi è divenuta una 

pineta che arreca solo svantaggi, quale il sollevamento del tappeto stradale e la 

scomposizione dei marciapiedi ad opera delle radici. Ricorda la PEC inoltrata agli Uffici 

competenti che ha sbloccato la situazione. 

Si dà atto che escono dal collegamento, i Consiglieri Li Muli, Nona, Tumbarello, 

Susinno e Valenti. (Ore 12,47). 
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Consiglieri Presenti:   n.05. 

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

propone la loro sostituzione rispettivamente con i Consiglieri Siino e Pernice e pone in 

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

Consiglieri presenti: 

1) Aresu Umberto; 

2) Cannella Michele; 

3) Maraventano Michele; 

4) Pernice Fabio; 

5) Siino Alfredo; 

Presenti e votanti:          n.05. 

Il Presidente, constatata la mancanza del numero legale alle ore 12,49 dichiara chiusa la 

seduta e la rinvia al giorno successivo in prosecuzione alle ore 11.00. 

 

 

 

 

 

    Il Segretario                          Il Presidente    

           P.O.                                   Maraventano Michele 

      Dott. Giuseppe Manfrè 

 

 

 

 

 

Signed by GIUSEPPE MANFRE'
on 23/04/2021 08:59:53 CEST

Signature Not Verified Signed by Michele Maraventano
on 23/04/2021 09:15:55 CEST

Signature Not Verified


