
 

 

COMUNE DI PALERMO 
DELIBERAZIONE CONSIGLIO VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 
 

 

DELIBERAZIONE N° 63 DEL 04.03.2021 

 

 

OGGETTO: Approvazione processo verbale della seduta del Consiglio del 17.02.2021 

 

L'anno duemilaventuno il giorno quattro del mese di marzo, convocato a seguito 

dell’emergenza Covid19 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   Presidente del Consiglio della VI Circoscrizione Sig. Maraventano 

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

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

scrutatori i Consiglieri Sigg. Pernice, Siino e Susinno.                                        

Risultano presenti al momento della votazione i consiglieri: 

 

 

MARAVENTANO Michele    P  Presidente 

LI MULI                 Roberto P  Vice Presidente 

ARESU                   Umberto 
 

A SIINO                    Alfredo P  

CANNELLA           Michele            P  SUSINNO              Sergio    P  

NONA                     Antonio 
 

A TUMBARELLO     Daniela P  

PERNICE                Fabio     P     VALENTI              Giuseppe 
 

A 

 

 

Il 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 17.02.2021. 

Il Presidente pone in votazione la sua approvazione; 

 

 

Vista la votazione, per appello nominale, del verbale della seduta del 17.02.2021 il cui esito 

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



1) Cannella Michele Manfredi; 

2) Li Muli Roberto;  

3) Maraventano Michele; 

4) Pernice Fabio; 

5) Siino Alfredo; 

6) Susinno Sergio; 

7) Tumbarello Daniela; 

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 

17.02.2021 che si allega al presente atto deliberativo per formarne parte integrante.              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                                                          
 
 

 

 

 

      

        

 

 

 

          

        

 

 
 

 

 

 

          
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

Letto, approvato e sottoscritto 
  

 

 

  Il Segretario 

                             Istr.re Amm.vo              Il   Presidente 

                       Meccia   Maria Carmelina                                   Maraventano Michele     

  

 

 

 

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 04/03/2021 13:36:38 CET

Signature Not Verified

Signed by Michele Maraventano
on 04/03/2021 13:53:37 CET

Signature Not Verified
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Approvato il  
 

 

 

 

 

COMUNE DI PALERMO 

VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 

 

 

 

 

 

  

                                      

                                                                              

Verbale della seduta di prosecuzione del 17 Febbraio 2021 
 

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

della VI^ Circoscrizione per procedere alla trattazione degli argomenti iscritti all’O.d.G. 
Alle ore 10,42 il Vice Presidente Li Muli Roberto, invita la P.O. Dott. Manfrè Giuseppe, 

nella qualità di Segretario del Consiglio Circoscrizionale a chiamare l’appello, risultano 
presenti i seguenti Consiglieri: 

1) Li Muli Roberto; 

2) Nona Antonio; 

3) Siino Alfredo; 

4) Susinno Sergio; 

5) Tumbarello Daniela; 

6) Valenti Giuseppe. 

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

propone quali scrutatori i Consiglieri: Siino, Susinno e Valenti e pone in votazione, 

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. 
Si dà atto che entra in collegamento, il Consigliere Pernice. (Ore 10,43).  

Consiglieri Presenti:   n.07. 

Il Presidente, apre i lavori d’aula con la trattazione del punto 1 all' O.d.g. 

“Comunicazioni del Presidente" e comunica che per quanto riguarda il Regolamento per 

il Decentramento i Presidenti delle Circoscrizioni hanno presentato un documento con 

n. 16 emendamenti che saranno discussi in riunione congiunta con Tecnici e 

Commissario alle ore 17 di oggi; descrive la procedura che è stata avviata con la nomina 

del Commissario. 
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Si dà atto che entra in collegamento, il Consigliere Aresu. (Ore 10,47).  

Consiglieri Presenti:   n.08. 

Interviene, avutane facoltà, il Consigliere Tumbarello, la quale informa il Consiglio 

Circoscrizionale dell’incontro che ci sarà alle 13,00 con il Presidente della VI 

Circoscrizione e la Cittadinanza in remoto, sul progetto per la creazione delle piste 

ciclabili da Via Ausonia a Via Praga e collegamento delle stesse con le piste ciclabili 

già esistenti sulla corsia preferenziale degli autobus in Viale Strasburgo. 

Interviene, avutane facoltà, il Consigliere Susinno, il quale fa un plauso al Consigliere 

Aresu che ha proposto al Consiglio i tratti dove attuare le piste ciclabili. Ricorda che in 

un primo momento l’Assessore Catania era stato criticato, specie dai 5 Stelle, ma oggi 

dobbiamo ringraziarlo con tutta la Giunta Comunale per l’individuazione e i progetti 
delle nuove piste ciclabili inesistenti sino ad adesso.  

Interviene, avutane facoltà, il Consigliere Pernice, il quale fa presente che effettuato un 

piccolo sondaggio fra i residenti della Via Ausonia, si è reso conto che non tutti sono 

d’accordo, considerate le ristrettezze della carreggiata. A suo parere la realizzazione 

della pista ciclabile in Via Ausonia è forzata. 

Il Vice Presidente, crede che a Palermo la mobilità sostenibile debba essere attuata per 

migliorare la città e ricevere i fondi Europei. Chiarisce che nella città di Palermo le piste 

ciclabili sono state contestate perché spesso salgono nei marciapiedi o perché riducono 

le carreggiate. Ribadisce che la Via Ausonia, in particolare, ha una carreggiata di tre 

corsie che si riduce solo per la sosta in seconda fila delle auto. Afferma che manca 

l’educazione dei palermitani alla mobilità sostenibile, che alle biciclette continuano a 

preferire le automobili. 

Interviene, avutane facoltà, il Consigliere Tumbarello, la quale afferma di non essersi 

mai espressa contro le piste ciclabili nella città di Palermo. Non si è pronunciata perché 

la pista ciclabile non è stata ancora esistente. Lamenta la mancanza d’informazione. E’ 
d’accordo con il Vice Presidente Li Muli che la Via Ausonia non è un budello ma lo 

diviene con le soste in seconda e terza fila. Occorre educare i palermitani al rispetto del 

codice della strada. 

Interviene, avutane facoltà, il Consigliere Valenti, il quale si trova d’accordo con 
l’intervento del Consigliere Tumbarello, e sostiene che le piste ciclabili devono essere 

ricontrollate e messe in sicurezza. 

Interviene, avutane facoltà, il Consigliere Susinno, il quale fa presente che è vero che le 

auto sostano in seconda e terza fila ma il motivo è che a Palermo Mancano i parcheggi. 

Fa presente che spesso i costruttori dei palazzi tengono per loro le aree che nei progetti 

devono ospitare i parcheggi delle abitazioni. 

Il Vice Presidente, ricorda che la ZTL e le Zone Blu sono nate non per fare cassa ma per 

ridurre l’uso delle auto. 
Interviene, avutane facoltà, il Consigliere Pernice, il quale fa presente che, per come è 

strutturata la Città di Palermo, la realizzazione delle piste ciclabili così come progettate 

peggiora la situazione. 

Si dà atto che esce dal collegamento, il Consigliere Pernice. (Ore 11,09).  

Consiglieri Presenti:   n.07. 
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Interviene, avutane facoltà, il Consigliere Nona, il quale riferisce che durante ITALIA 

90 era stato presentato un progetto di sopraelevata di Via Regione Siciliana che favoriva 

la circolazione stradale che in seguito è stato abbandonato. 

Il Vice Presidente, ricorda che il progetto è stato abbandonato perché prevedeva una 

spesa a carico dell’Amministrazione Comunale di circa 1.000.000,00 di euro, quindi 
solo per questioni economiche. 

Si dà atto che esce dal collegamento, il Consigliere Nona. (Ore 11,14).  

Consiglieri Presenti:   n.06. 

Il Vice Presidente, constatata che non ci sono altri interventi da parte dei Consiglieri, 

passa al punto 2 all’O.d.g. “Approvazione Verbali sedute precedenti” e pone in 
votazione, per appello nominale, il verbale del 10/02/2021 che ottiene il seguente 

risultato: 

Consiglieri presenti: 

1) Li Muli Roberto; 

2) Siino Alfredo; 

3) Susinno Sergio; 

4) Tumbarello Daniela; 

5) Valenti Giuseppe. 

Presenti e votanti:  n.05; 

Voti favorevoli:  n.05; 

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 11/02/2021 

che ottiene il seguente risultato: 

Consiglieri presenti: 

1) Li Muli Roberto; 

2) Siino Alfredo; 

3) Susinno Sergio; 

4) Tumbarello Daniela; 

5) Valenti Giuseppe. 

Presenti e votanti:  n.05; 

Voti favorevoli:  n.05; 

Voti contrari                  n.00; 

Voti Astenuti:  n.00.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 
Si dà atto che esce dal collegamento, il Vice Presidente Li Muli ed assume la Presidenza 

il Consigliere Anziano Tumbarello Daniela. (Ore 11,18).  

Consiglieri Presenti:   n.04. 

Il Presidente Consigliere Anziano, passa al punto n. 11 all’O.d.g. “Atti Ispettivi” e 
propone il prelievo della mozione n. 25 all’O.d.g. avente per oggetto: “Installazione di 

nuovo impianto di illuminazione in Via Resuttana” prot. n. 68777/A del 29/01/2021 a 

firma del Consigliere Tumbarello Daniela. 

Si dà atto che esce dal collegamento, il Consigliere Susinno. (Ore 11,20).  

Consiglieri Presenti:   n.03. 



 4 

Il Presidente Consigliere Anziano, vista e constatata la mancanza del numero legale alle 

ore 11,21 dichiara chiusa la seduta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Il Segretario                                Il Vice Presidente    

           P.O.                                               Li Muli Roberto 

      Dott. Giuseppe Manfrè 

 

 

   

        Il Presidente Consigliere Anziano 

Tumbarello Daniela 

    

Signed by GIUSEPPE MANFRE'
on 18/02/2021 13:43:24 CET

Signature Not Verified
Signed by Roberto Li Muli
on 01/03/2021 17:16:52 CET

Signature Not Verified

Signed by Daniela Tumbarello
on 02/03/2021 07:50:57 CET

Signature Not Verified


