
 

 

COMUNE DI PALERMO 
DELIBERAZIONE CONSIGLIO VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 
 

 

DELIBERAZIONE N° 28 DEL 29.01.2021 

 

 

OGGETTO: Approvazione processo verbale della seduta del Consiglio del 25.01.2021 

 

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di gennaio, convocato a seguito 

dell’emergenza Covid19 in modalità Video Call alle ore 10,30 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 Sig. Li Muli 

Roberto, assiste nella qualità di Segretario, l’Istr.re Amm.vo Sig.ra Meccia Maria Carmelina.  

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

nomina scrutatori i Consiglieri Sigg. Aresu, Nona e Pernice.                                        

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             A 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 25.01.2021. 

Il Vice Presidente pone in votazione la sua approvazione; 

 

 

Vista la votazione, per appello nominale, del verbale della seduta del 25.01.2021 il cui esito 

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



1) Aresu Umberto; 

2) Li Muli Roberto;  

3) Nona Antonio; 

4) Pernice Fabio; 

5) Siino Alfredo; 

6) Tumbarello Daniela; 

7) Valenti Giuseppe 

Presenti  n. 07; 

Votano sì n. 07;  

Votano no n. 00; 

Astenuti n. 00.    

Il Consiglio approva all’Unanimità 

 

 

 

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 

25.01.2021 che si allega al presente atto deliberativo per formarne parte integrante.              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                                                          
 
 

 

 

 

      

        

 

 

 

          

        

 

 
 

 

 

 

          
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

Letto, approvato e sottoscritto 
  

 

 

  Il Segretario 

                             Istr.re Amm.vo              Il Vice Presidente 

                       Meccia   Maria Carmelina                                            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 Maria Carmelina
Meccia
on 29/01/2021 12:26:35 CET

Signature Not Verified

Signed by Roberto Li Muli
on 29/01/2021 22:00:18 CET

Signature Not Verified
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COMUNE DI PALERMO 

VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 
 

 

  

                                     
                                                                                                                                        

             Verbale della seduta Ordinaria del 25 Gennaio 2021 
 

L’anno duemilaventuno il giorno venticinque 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 10,31 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 10,33 chiude la 

seduta e la rinvia di un’ora alle ore 11,33. 
Alle ore 11,40 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) Siino Alfredo; 

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, Siino 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.   
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Il Consiglio approva all’unanimità.  
Si dà atto che entra in collegamento il Consigliere Valenti. (Ore 11,42) 

Consiglieri Presenti:   n. 08. 

Il Vice Presidente, 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 le loro. 
Interviene, avutane facoltà, la Consigliera Tumbarello, la quale ha alcuni solleciti da 

fare alla Presidenza su certi punti,  primo di tutti l’area parcheggio di Via Danimarca, 
questione sollevata insieme al Consigliere Pernice. La Consigliere chiede alla 

Presidenza se ha mai ricevuto risposte in merito. La stessa ricorda al Vice Presidente 

la problematica e cioè la presenza di un albero con radici che sollevano marciapiede e 

parte del manto stradale. Inoltre ricorda anche la problematica che investe la via 

Oreste Lo Valvo angolo con via Albeggiani, quell’area privata più volte sollecitata 
agli uffici competenti, dove per prima cosa si chiedeva di  individuare chi fossero i 

proprietari. Bisogna cominciare da un disserbamento in tale sito dice, sul posto vi è 

tanta immondizia, sporcizia, ci sono scarafaggi, topi ed insetti di ogni genere, anche 

per questa problematica la Consigliera chiede informazioni circa eventuali risposte 

ricevute dalla Presidenza. La Consigliera infine chiede gentilmente alla Presidenza 

qualora non avesse ancora avuto notizie a riguardo delle su citate problematiche, di  

occuparsene. 

Il Vice Presidente, si trova d’accordo su quanto richiesto dalla Consigliera 
Tumbarello e dice che si sarebbe dovuto fare un sopralluogo prima di Natale in via 

Danimarca, ma purtroppo per problema logistico non è stato possibile. Lo stesso 

comunica che si informerà giusto per poter dare le idonee risposte e comunque, 

chiederà un sopralluogo al più presto sul posto. 

Si dà atto che entra in collegamento il Consigliere Pernice. (Ore 11,44). 

Consiglieri Presenti:   n. 09. 

Interviene, avutane facoltà, il Consigliere Tumbarello, la quale dice che vorrebbe fare 

il sopralluogo di che trattasi, insieme al Consigliere Pernice. 

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

che cosa si è discusso in sua assenza. 

Il Vice Presidente, riferisce quanto sopra riportato al Consigliere Pernice. 

Il Vice Presidente, constatato che non ci sono altri interventi, passa al prelevamento 

del punto n. 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.09; 

Voti favorevoli:  n.09; 

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 18/01/2020 

che ottiene il seguente risultato: 

Consiglieri presenti: 
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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.   

Il Consiglio approva all’unanimità. 
Il Vice Presidente, pone in votazione, per appello nominale, il verbale del 20/01/2020 

che ottiene il seguente risultato: 

Consiglieri presenti: 

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.   

Il Consiglio approva all’unanimità. 
Il Vice Presidente, ricorda a tutti i Consiglieri di approvare i parere all’O.d.G. dalla 
prossima seduta e legge in aula i 4 parere presenti all’O.d.G. di questa sessione. 
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.09; 

Voti favorevoli:  n.09; 

Voti contrari;  n.00.  

Voti astenuti:  n.00.   

Il Consiglio approva all’unanimità. 
Il Vice Presidente, propone il prelievo della mozione n. 05 all’O.d.G. avente per 
oggetto: “Rifacimento e Scarificazione asfalto Via Villa Rosato” prot. n. 1244822 del 
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29/10/2020 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 illustrare la suddetta mozione. 

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

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

Il Vice Presidente, constatato che non ci sono interventi da parte dei Consiglieri, pone 

in votazione, per appello nominale, la mozione n° 05 all’ O.d.G. che ottiene il 
seguente risultato: 

Consiglieri presenti: 

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.   

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

(Ore 11,58). 

Consiglieri Presenti:   n. 05. 

Il Vice Presidente, constatata la mancanza in aula del Consigliere scrutatore Siino 

propone la sua sostituzione nel collegio degli scrutatori con il Consigliere Pernice e 

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

risultato: 

Consiglieri presenti: 

1) Aresu Umberto; 

2) Cannella Michele,  

3) Li Muli Roberto; 

4) Pernice Fabio; 

5) Tumbarello Daniela. 

Presenti e votanti:  n.05. 
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Il Vice Presidente, vista e constatata la mancanza del numero legale, alle ore 12,00 

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 

        Sig.ra Bucaro Arianna 

 

 

 

 

 

Signed by ARIANNA BUCARO
on 26/01/2021 12:23:36 CET

Signature Not Verified
Signed by Roberto Li Muli
on 27/01/2021 19:09:47 CET

Signature Not Verified


