
 

 

COMUNE DI PALERMO 
DELIBERAZIONE CONSIGLIO VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 
 

 

DELIBERAZIONE N° 53 DEL 22/02/2021 

 

 

OGGETTO: Approvazione processo verbale della seduta del Consiglio del 18.02.2021 

 

L'anno duemilaventuno il giorno ventidue del mese di Febbraio, 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. Cannella, Nona 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 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 

18.02.2021. 

Letto il verbale della seduta del 18.02.2021, il Vice Presidente pone in votazione la sua 

approvazione; 

 

 



Vista la votazione, per appello nominale, del verbale della seduta del 18.02.2021 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 18.02.2021 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 22/02/2021 11:49:32 CET

Signature Not Verified
Signed by Roberto Li Muli
on 22/02/2021 17:40:03 CET

Signature Not Verified
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COMUNE DI PALERMO 

VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 
 

 

  

                                     
                                                                                                                                          

             Verbale della seduta Ordinaria del 18 Febbraio 2021 
 

L’anno duemilaventuno il giorno diciotto del mese di Febbraio, giusta convocazione 
del Presidente Maraventano Michele del 29/01/2021 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 10,37 il Presidente Maraventano Michele, 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; 

2) Maraventano Michele. 

Il Presidente, constatata la mancanza del numero legale alle ore 10,38 chiude la seduta 

e la rinvia di un’ora alle ore 11,38. 
Alle ore 11,45 il Presidente Maraventano Michele, 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) Li Muli Roberto; 

3) Maraventano Michele; 

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. 
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Il Presidente, apre i lavori d’aula con la trattazione al punto 1 all' O.d.G. che prevede: 
“Comunicazioni del Presidente" e comunica a tutto il Consiglio che ieri i Presidenti di 
Circoscrizione si sono incontrati in Video Call con l’Assessore Marano, il Dott. 

Brucato, il Dott. Militello ed il Dott. Manfrè, per quanto riguarda il Regolamento per il 

Decentramento. Informa che, si sono presentate bozze di emendamenti al Regolamento 

sul Decentramento, precedentemente studiate dai Presidenti delle Circoscrizioni. 

Interviene, avutane facoltà, il Consigliere Valenti, il quale chiede maggiori notizie in 

merito. 

Il Presidente ribadisce che stata presentata una bozza di emendamenti su alcuni punti. 

Uno su tutti, quello atto a poter ripristinare un capitolo di bilancio per ogni 

Circoscrizione, al fine di poter dare una autonomia gestionale. Inoltre, continua il 

Presidente, il nuovo regolamento dovrà rivedere i rapporti con le Società Partecipate, 

affinché la programmazione avvenga su input delle Circoscrizioni. 

Il 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 Valenti, il quale prende atto delle 

informazioni date dal Presidente, ed inoltre chiede notizie riguardo all’ l’Asilo nido 

Peter Pan. 

Si dà atto che entra in collegamento il Consigliere Susinno. (Ore 11,51). 

Consiglieri Presenti:   n. 08. 

Il Presidente, risponde al Consigliere Valenti che si stanno ripristinando i locali e si è  

in attesa della consegna dei lavori. 

Interviene, avutane facoltà, il Consigliere Nona, il quale fa presente che oggi è stato 

all’Asilo nido Peter Pan e gli operai gli hanno riferito che oggi stesso avrebbero finito 
di tinteggiare i locali. 

Si dà atto che entra in collegamento il Consigliere Siino. (Ore 11,54). 

Consiglieri Presenti:   n. 09. 

Interviene, avutane facoltà, la Consigliera Tumbarello, la quale proferisce che si sta 

provvedendo alla ricostruzione dei danni alla struttura dell’asilo ed inoltre comunica  
di aver avuto una riunione con la Società Palermo Calcio, il Rotary di Palermo, la 

Cassa Edile ed in tal riunione si era dato lo sta bene ad una raccolta fondi per poter 

procedere alla ristrutturazione di che trattasi. Adesso si proseguirà con il CO.I.ME per 

le restanti opere ed al termine si procederà alla sistemazione della struttura. Inoltre fa 

presente che si aspettano le liste delle realtà oggettive da acquistare, in modo da poter 

consegnare nel mese di Marzo il tutto e disporre della facoltà di riaprire finalmente 

l’Asilo nido Peter Pan. Inoltre riferisce di aver chiesto alla Società Palermo Calcio di 

potersi interessarsi al campetto di calcio sito nello stesso quartiere e di poter dare un 

aiuto soprattutto in termini di presenza della squadra della Società precedentemente 

nominata.   

Interviene, avutane facoltà, il Consigliere Valenti, il quale ringrazia la Consigliera 

Tumbarello per le informazioni date. 

Si dà atto che escono dal collegamento i Consiglieri Nona e Valenti. (Ore 11,57). 

Consiglieri Presenti:   n. 07. 

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

propone la loro sostituzione nel collegio degli scrutatori rispettivamente con i 
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Consiglieri Pernice e Susinno 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. 
Interviene, avutane facoltà, il Consigliere scrutatore Aresu, il quale alle ore 11,58 

chiede alla Presidenza una verifica del numero legale in aula. 

Alle ore 11,58 il Presidente Maraventano Michele, invita l’Istruttore Contabile Sig.ra 
Bucaro Arianna, nella qualità di Segretario del Consiglio Circoscrizionale a chiamare 

l’appello per la verifica del numero legale, risultano presenti i seguenti Consiglieri: 

1) Aresu Umberto; 

2) Li Muli Roberto; 

3) Maraventano Michele; 

4) Pernice Fabio; 

5) Siino Alfredo; 

6) Susinno Sergio 

7) Tumbarello Daniela. 

Consiglieri presenti n. 07. 

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, riprende i lavori d’aula, ed 

invita i Consiglieri a fare i loro interventi. 

Interviene, avutane facoltà, il Consigliere Siino, il quale chiede alla Presidenza notizie 

in merito ad alcune richieste da lui presentate circa i cestini getta carta nel quartiere 

Cruillas, e la invita, qualora ce ne fosse la necessità, di provvedere al sollecito delle 

stesse. 

Il Presidente, risponde al Consigliere Siino che si attiverà e solleciterà quanto 

richiestogli al più presto. 

Interviene, avutane facoltà, il Consigliere Siino, il quale afferma alla Presidenza che la 

richiesta in questione è a firma di tutti i Consiglieri di questo Consiglio. 

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

in merito ad una discarica di rifiuti a cielo aperto che si è formata in Via Dei Quartieri 

angolo Via Filippo Prestisimone. Il Consigliere proferisce di essere stato interpellato 

dai cittadini residenti per questa problematica. Inoltre chiede alla Presidenza di poter 

domandare un maggior controllo alla Polizia Municipale, soprattutto nelle ore 

notturne, solo cosi dice il Consigliere, le persone potrebbero togliersi il vizio. Infine 

invita la Presidenza ad attivarsi, in merito a ciò, per poter giungere ad una risoluzione 

del problema. 

Il Presidente, risponde al Consigliere Aresu che farà di tutto per cercare di risolvere il 

problema, ma proferisce di sapere per certo che per quanto riguarda il controllo in 

presenza degli agenti, nell’organico della Polizia Municipale mancano circa 1.200 
unità e per quanto riguarda la pulizia, all’Azienda RAP mancano circa 500 operatori. 
Inoltre comunica di aver parlato con il Sig. Sindaco, proprio per quanto riguarda il 

gravissimo problema dei rifiuti ingombranti, che purtroppo assilla tutta la città di 

Palermo. 
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 Interviene, avutane facoltà, il Consigliere Aresu, il quale precisa che nelle vie 

precedentemente da lui citate, non si parla di rifiuti ingombranti ma di rifiuti RSU.  

Il Presidente, risponde al Consigliere Aresu che proprio dove ci sono rifiuti RSU, le 

persone incivili vanno a conferire gli ingombranti, che purtroppo ripete il Presidente, 

sono presenti in ogni angolo della città. 

Interviene, avutane facoltà, il Consigliere Aresu, il quale concorda con quanto 

affermato dal Presidente e asserisce che con i controlli anche di telecamere, si può 

risolvere il problema. 

Il Presidente sostiene che ci vorrebbe una telecamera ogni cinque metri, visto la 

gravosa problematica che riguarda i rifiuti di ogni genere, esistente in tutta la Città di 

Palermo.  

Interviene avutane facoltà il Consigliere Aresu il quale sostiene che più o meno sono 

gli stessi residenti a conferire i rifiuti male. Non è giusto continua il Consigliere fare la 

differenziata da un lato della strada si e dall’altro no, non è concepibile ciò. Inoltre, 
manifesta ancora una volta che solo con i giusti controlli si può risolvere l’incresciosa 
problematica.  

Si dà atto che esce dal collegamento il Consigliere Lu Muli. (Ore 12,11). 

Consiglieri Presenti:   n. 06. 

Interviene, avutane facoltà, il Consigliere Susinno, il quale fa presente di conoscere 

bene la Via Filippo Prestisimone tanto da poterne dare tutte le informazioni del caso. 

Infatti, informa che il problema sottoposto dal Consigliere Aresu, esiste realmente e 

sempre esisterà dice, in quanto sono proprio gli stessi cittadini residenti che vi 

conferiscono i rifiuti. Inoltre esprime di avere già parlato con i Dirigenti dell’Azienda 
RAP per quanto riguarda la problematica sopracitata.  

Il 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 
ne propone il prelievo per appello nominale che ottiene il seguente risultato:  

1) Aresu Umberto; 

2) Maraventano Michele; 

3) Pernice Fabio; 

4) Siino Alfredo; 

5) Susinno Sergio; 

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. 
Il Presidente, pone in votazione, per appello nominale, il verbale del 12/02/2021 che 

ottiene il seguente risultato: 

1) Aresu Umberto; 

2) Maraventano Michele; 

3) Pernice Fabio; 

4) Siino Alfredo; 

5) Susinno Sergio; 
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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. 
Il Presidente, comunica che deve collegarsi in Video Call ad una riunione per il 

Regolamento sul Decentramento, pertanto alle ore 12.20 dichiara chiusa la seduta e la 

rinvia in prosecuzione al giorno successivo alle ore 10.30. 

 

 

 

 

            Il Segretario                                                                Il Presidente 

         Istruttore Contabile                                              Sig.  Maraventano Michele 

      Sig.ra   Bucaro Arianna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signed by ARIANNA BUCARO
on 22/02/2021 09:34:18 CET

Signature Not Verified
Signed by Michele Maraventano
on 22/02/2021 09:38:37 CET

Signature Not Verified



 6 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  


