
 

 

COMUNE DI PALERMO 
DELIBERAZIONE CONSIGLIO VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 
 

 

DELIBERAZIONE N° 127  DEL  27/04/2021 

 

 

OGGETTO: Approvazione processo verbale della seduta del Consiglio del 21.04.2021 

 

L'anno duemilaventuno il giorno ventisette 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. Aresu, Pernice e Susinno.                                        

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 21.04.2021. 

Letto il verbale della seduta del 21.04.2021, il Vice Presidente pone in votazione la sua 

approvazione; 

 

 



 

 

 

Vista la votazione, per appello nominale, del verbale della seduta del 21.04.2021il 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 

21.04.2021che 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 27/04/2021 13:50:38 CEST

Signature Not Verified

Signed by Roberto Li Muli
on 27/04/2021 23:13:15 CEST

Signature Not Verified
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COMUNE DI PALERMO 

VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 
 

 

  

                                     
                                                                                                                                          

             Verbale della seduta di prosecuzione del 21 Aprile 2021 
 

L’anno duemilaventuno il giorno ventuno 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 di prosecuzione, il Consiglio 

della VI^ Circoscrizione per procedere alla trattazione degli argomenti iscritti 

all’O.d.G. 
Alle ore 11,07 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: Aresu, Nona e Tumbarello 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 legge in aula alcune mozioni presentate dal 

Consigliere Siino da inserire nel prossimo O.d.G. 

Il Vice Presidente, invita i Consiglieri a fare i loro interventi. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Aresu, il quale fa notare che le mozioni 

presentate dal Consigliere Siino che riguardano il rifacimento manto stradale nelle Vie 

Lo Bianco, Briuccia e Trinacria sono state già deliberate. 



 2 

Il Vice Presidente, prende atto di quanto detto dal Consigliere Aresu e conferma 

quanto da lui espresso.  

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

Consiglieri Presenti:   n. 08. 

Il Vice Presidente, visto l’entrata in aula del Consigliere proponente le sopra indicate 
mozioni e dopo avere effettuato un controllo, chiarisce che le stesse riguardanti il 

rifacimento manto stradale nelle Via Lo Bianco, Briuccia e Trinacria sono state 

deliberate da questo Consiglio tra Ottobre e Novembre 2020 ed erano a firma del 

Consigliere Aresu. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Siino, il quale prende atto, ringrazia per la 

giusta osservazione e le ritira. Inoltre chiede alla Presidenza notizie circa  la richiesta 

presentata tempo fa, riguardante la riattivazione del semaforo pedonale in Viale 

Michelangelo all’altezza del n. civico 189, della quale ad oggi  non ha avuto notizie in 
merito. Continua comunicando che è questo il motivo per cui è stata trasformata da lui 

stesso in mozione. Ritiene la stessa, visto che persistono nella zona attività 

commerciali e scuole, utile per la collettività e chiede a tutto il Consiglio di visionarla 

in modo tale da rivederla meglio. 

Il Vice Presidente, si ritiene d’accordo con quanto detto dal Consigliere Siino. 
Interviene avutane facoltà, il Consigliere Siino, il quale fa presente che è importante 

risolvere la problematica, che sia una richiesta o che sia una mozione.  

Il Vice Presidente, manifesta di voler avere delle risposte da parte degli organi 

competenti e provvederà lui stesso ad inoltrare le istanze. Inoltre dice di trovarsi 

d’accordo con il Consigliere Siino, sul fatto che  il semaforo deve essere riattivato.   
Interviene avutane facoltà, il Consigliere Siino, il quale dice di aver presentato la 

mozione, perché vorrebbe che il semaforo venisse attivato semplicemente a chiamata, 

in modo da far fluire meglio il traffico, ed anche per mettere in sicurezza 

l’attraversamento pedonale. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Aresu, il quale fa presente che il semaforo 

che si trova posizionato all’altezza del Bar Stagnitta, ogni volta che in passato veniva 
attivato era causa di ingorghi di auto che formavano colonne e di parecchi incidenti 

stradali. 

Il Vice Presidente, ritiene che si farà una nuova mozione, ed a suo parere si potrebbe 

richiedere l’installazione all’altezza della Farmacia che si trova poco più avanti. 
Interviene avutane facoltà, il Consigliere Siino, il quale fa presente che proprio davanti 

la farmacia è già attivo un semaforo. 

Il Vice Presidente, prende atto ed assicura che visionerà meglio la questione, in modo 

da poter fare le giuste cose. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Siino, il quale chiede a tutto il Consiglio di 

rivederla insieme. 

Si dà atto che entra in collegamento il Consigliere Valenti. (Ore 11,20). 

Consiglieri Presenti:   n. 09. 

Il Vice Presidente, si trova d’accordo con il Consigliere Siino e ribadisce di voler 

aspettare le giuste risposte dagli Uffici competenti, in modo tale da poterla rivedere. 

Interviene avutane facoltà il Consigliere Siino, il quale chiede al Vice Presidente di 

potersi occupare delle proprie richieste già inoltrate alla Presidenza. 
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Il Vice Presidente risponde che se ne occuperà. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Nona, il quale per quanto riguarda il 

semaforo ubicato davanti il Bar Stagnitta, sostiene che  se ne era già parlato in passato. 

Lo stesso voleva a tal riguardo presentare una mozione, ma gli venne riferito che il 

semaforo di che trattasi momentaneamente era staccato perché ne era stato attivato un 

altro molto vicino. Inoltre lamenta il problema del diserbo nel quartiere San Giovanni 

Apostolo (Ex CEP) dice di aver fatto tante richieste ma sentito telefonicamente il Dott. 

Pensabene, gli riferisce di non aver ricevuto nessuna istanza. Inoltre, il Consigliere 

Nona si rammarica per il degrado totale in cui versa il quartiere, sembra una foresta 

per via delle erbacce presenti, proferisce. Per quanto riguarda lo spazzamento manuale 

comunica che è stato effettuato, la dott.ssa Calì si è occupata del problema, mandando 

una squadra di lavoratori per risolvere in tutto il quartiere, tale questione. Il dilemma 

urgente da risolvere è quello riguardante il diserbo. Chiede alla Presidenza di 

occuparsene.  

Il Vice Presidente, si dispiace e fa presente che produrrà lui stesso le richieste di 

disserbamento per ogni singola Via del quartiere San Giovanni Apostolo (EX CEP) e 

darà le legittime risposte. Inoltre, tornando al problema semaforo, rivolgendosi al 

Consigliere Siino, dice che ha ragione il Consigliere Aresu, il semaforo posto 

all’altezza del Bar Stagnitta è stato disattivato per gli ingorghi che creava ed è stato 
realizzato un nuovo semaforo proprio davanti la farmacia. Il Vice Presidente, legge in 

aula l’articolo 167 equiparato all’articolo 41 del codice stradale comma 2 e legge il 

contenuto a tutto il Consiglio, purtroppo la distanza per la riattivazione di un semaforo 

è di 189 metri e non crede che verrà riattivato lo stesso e fa presente, viste le attinenti 

richieste che produrrà, di attendere le risposte ufficiali dagli Uffici competenti. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Siino, il quale si trova d’accordo con il Vice 
Presidente e resta in attesa di risposte idonee, ritiene importante la riattivazione di 

questo semaforo per motivi di sicurezza soprattutto per l’attraversamento pedonale 
degli alunni e spera che il tutto si possa realizzare, in quanto la situazione è parecchio 

delicata e chiede un impegno forte a tutti i colleghi Consiglieri. 

Il Vice Presidente, ribadisce al Consigliere Siino che il problema è la vicinanza tra i 

due semafori, si farà di tutto per capire la motivazione del perché è stato disattivato, 

inoltre chiarisce che eventualmente si proverà a chiedere il cambio della riattivazione 

di semaforo, rimettendo in moto quello davanti la scuola. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Siino, il quale si trova d’accordo con quanto 
profuso dal Vice Presidente e ribadisce che il suo interesse è rivolto alla collettività 

nell’interesse di tutti e resta in attesa delle giuste risposte da parte degli organi 

competenti. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Valenti, il quale precisa che quando è stato 

spento questo semaforo ed è stato chiesto il perché, la risposta data è stata quella della 

troppa vicinanza degli stessi, l’errore è stato dell’Amministrazione sostiene il 
Consigliere. 

Il Vice Presidente, fa presente che il semaforo era stato messo all’altezza della Scuola 
Succursale Einaudi, quando dopo fu scoperto che era stato messo in modo poco 

idoneo, venne stato spostato di 189 metri. 
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Interviene avutane facoltà, il Consigliere Valenti, il quale ritiene che il semaforo in 

quella posizione è inutile. 

Il Vice Presidente, comunica che in questi giorni, insieme alla Consigliera Tumbarello 

si sono recati al Polo Tecnico dall’Ing. Cairone che si occupa della questione 

autorizzazione installazione semafori ed hanno parlato dell’installazione in tutta la 
città dei nuovi semafori a led, tutti quelli di vecchia generazione sono obsoleti e 

verranno rimossi, come questo di che trattasi, quello davanti la farmacia invece è di 

nuova generazione proferisce il Vice Presidente, tutti i semafori di vecchia 

generazione, saranno tolti e non appena sostituiti verranno definitivamente messi in 

magazzino.  

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Valenti, il quale chiede notizie fresche alla 

Presidenza in merito ai rifiuti ingombranti. 

Il Vice Presidente, invita il Consigliere a presentare le richieste. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Valenti, il quale precisa che le richieste sono 

state fatte ma gli ingombranti sono sempre lì. 

Il Vice Presidente, dice di non sapere perché non vengono raccolti e per conoscenza 

propria e di tutti, ha letto il Regolamento e si evince che  non è previsto che l’Azienda 
RAP, raccolga rifiuti ingombranti ogni 100 metri. Ricorda che sono stati istituiti i  

centri raccolta. Inoltre comunica di aver incontrato proprio ieri il Vice Sindaco, con il 

quale hanno ampiamente discusso di questo gravoso problema che affligge tutta 

l’intera città. 
Si dà atto che esce dal collegamento il Consigliere Tumbarello. (Ore 11,40). 

Consiglieri Presenti:   n. 08. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Nona, il quale comunica al Consigliere 

Valenti che degli ingombranti si occupa il Sig. Spina, il quale ha riferito che la città ne 

è totalmente invasa. Anche il Consigliere Nona riferisce di aver inoltrato tantissime 

richieste e spera in una risoluzione dell’inquietante problema. 
Si dà atto che esce dal collegamento il Consigliere Pernice. (Ore 11,49). 

Consiglieri Presenti:   n. 07. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Nona, il quale si rammarica per l’inciviltà 
delle persone e crede che con un attivo servizio di sorveglianza, forse si riuscirebbe 

una volta per tutte a risolvere la questione.   

 Interviene avutane facoltà, il Consigliere Valenti, il quale si trova d’accordo con 
quanto detto dal Consigliere Nona. 

Il Vice Presidente, si trova d’accordo e si congratula con il Consigliere Nona per il suo 
intervento. Inoltre legge alcune proprie richieste ricadenti all’anno 2017, ed 
esattamente nei giorni 15, 25 e 31 Novembre, riguardante gli ingombranti nella via 

Mendelsshon angolo Brunetto, richieste evase dall’Azienda Rap ma come si evince 
dalle date delle stesse a distanza di pochi giorni sullo stesso sito, si formava una nuova 

discarica. 

Si dà atto che esce dal collegamento il Consigliere Cannella. (Ore 11,55). 

Consiglieri Presenti:   n. 06. 

Il Vice Presidente, alle ore 11,55 constatata la mancanza in aula del Consigliere 

scrutatore Tumbarello, propone la sua sostituzione nel collegio degli scrutatori con il 
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Consigliere Valenti e pone in votazione per appello nominale, la suddetta proposta che 

ottiene il seguente: 

1) Aresu Umberto; 

2) Li Muli Roberto; 

3) Nona Antonio; 

4) Siino Alfredo; 

5) Susinno Sergio; 

6) Valenti Giuseppe. 

Presenti e votanti:    n.06; 

Voti favorevoli:  n.06; 

Voti contrari;  n.00.  

Voti astenuti:    n.00. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
Il Vice 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” e pone in votazione per favorevoli/contrari, 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 Vice Presidente, pone in votazione, per appello nominale, il verbale del 06/04/2021 

che ottiene il seguente risultato: 

Consiglieri presenti: 

1) Aresu Umberto; 

2) Li Muli Roberto; 

3) Nona Antonio; 

4) Siino Alfredo; 

5) Susinno Sergio; 

6) Valenti Giuseppe. 

Presenti e votanti:    n.06; 

Voti favorevoli:  n.06; 

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 12/04/2021 

che ottiene il seguente risultato: 

Consiglieri presenti: 

1) Aresu Umberto; 

2) Li Muli Roberto; 

3) Nona Antonio; 

4) Siino Alfredo; 

5) Susinno Sergio; 

6) Valenti Giuseppe. 
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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 Siino. (Ore 12,02). 

Consiglieri Presenti:   n. 04.  

l Vice Presidente, alle ore 12,03 constatata la mancanza in aula del Consigliere 

scrutatore Nona, propone la sua sostituzione nel collegio degli scrutatori con il 

Consigliere Susinno, ma si da atto che esce dal collegamento il Consigliere Valenti 

(Ore 12,03). 

Consiglieri Presenti:   n. 03. 

Il Vice Presidente, vista e constatata la mancanza del numero legale alle ore 12:04 

dichiara chiusa la seduta.  

 

 

 

 

 

 

             Il Segretario                                                           Il Vice Presidente 

         Istruttore Contabile                                                 Dott. Li Muli Roberto 

           Bucaro Arianna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signed by ARIANNA BUCARO
on 27/04/2021 10:07:43 CEST

Signature Not Verified

Signed by Roberto Li Muli
on 27/04/2021 12:28:20 CEST

Signature Not Verified


