
 

 

COMUNE DI PALERMO 
DELIBERAZIONE CONSIGLIO VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 
 

 

DELIBERAZIONE N° 64 DEL 04.03.2021 

 

 

OGGETTO: Approvazione processo verbale della seduta del Consiglio del 24.02.2021 

 

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 24.02.2021. 

Il Presidente pone in votazione la sua approvazione; 

 

 

Vista la votazione, per appello nominale, del verbale della seduta del 24.02.2021 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 

24.02.2021 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 13:40:16 CET

Signature Not Verified
Signed by Michele Maraventano
on 04/03/2021 13:53:40 CET

Signature Not Verified
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COMUNE DI PALERMO 

VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 
 

 

  

                                     
                                                                                                                                          

             Verbale della seduta di Prosecuzione del 24 Febbraio 2021 

 

 

L’anno duemilaventuno il giorno ventiquattro 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 10,43 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) Li Muli Roberto; 

3) Nona Antonio; 

4) Siino Alfredo; 

5) Susinno Sergio 

6) Valenti Giuseppe. 

Consiglieri presenti n. 06. 

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.06; 

Voti favorevoli:  n.06; 

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 dà lettura di una e-mail pervenutagli: 

- e-mail nota n. 129295 del 23/02/2021 da Infrastrutture Servizi a Rete avente per 

oggetto:”Rifacimento cercine, marciapiede e manto stradale con relativo 
livellamento delle radici in Via  Pietro Scaglione, 95 (Deliberazione n. 261 del 

23/10/2020).  
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Il Vice 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 Nona, il quale fa presente che sta per finire 

questa sessione di Consigli del mese di Febbraio e chiede ai colleghi Consiglieri che se  

hanno qualcosa come mozioni e quant’altro da presentare, di farlo entro domani, cosi 
da poter inserire il tutto nella prossima convocazione del mese di Marzo.  

Il Vice Presidente, ringrazia il Consigliere Nona per l’intervento fatto tra l’altro a sua 
salvaguardia e risponde che lo avrebbe prodotto nelle comunicazioni della seduta di  

domani. Lo stesso chiede a tutti i Consiglieri, se entro stasera massimo domani mattina 

preferibilmente prima dell’inizio della seduta, possono inviare quanto sopra suggerito 
dal Consigliere Nona, in modo da poterne dare  lettura in aula, prima di programmare 

l’O.d.G. del mese di Marzo p.v. 
Si dà atto che entra in collegamento il Consigliere Cannella. (Ore 10,50). 

Consiglieri Presenti:   n. 07. 

Interviene, avutane facoltà, il Consigliere Valenti, il quale chiede alla Presidenza 

notizie in merito al Consiglio Comunale circa  il  Regolamento sul Decentramento. 

Il Vice Presidente, risponde che non si è raggiunto un accordo sugli emendamenti 

proposti, perché l’opposizione,  ha deciso di scegliere la linea dell’opposizione, cioè di 
fare opposizione e quindi è stata una sconfitta proferisce lo stesso, visto che non si è 

approvato l’atto, che  adesso verrà approvato dal Commissario, il quale  sicuramente lo 

approverà cosi com’è, e  per com’è attualmente il Regolamento, la Circoscrizione 
andrà indietro di vent’anni. Si dispiace inoltre, per la brutta politica prevalsa, per chi si 
era fatto promotore di un Decentramento, ci sono stati interventi dice, in tutte queste 

sedute da parte di alcuni Consiglieri Comunali dell’opposizione in favore del 
Decentramento, tanto da far credere che le Circoscrizioni potessero diventare 

addirittura Municipalità, poi gli stessi hanno fatto un passo indietro. Questa notte 

continua il Vice Presidente, si è lavorato fino alle tre, non si è potuto votare l’atto, è 
caduto il numero legale è così non si è stati in grado di approvare il Decentramento. 

Inoltre, si ritiene spiaciuto per la scelta fatta dai Consiglieri Comunali 

dell’opposizione, in quanto in questo modo non si rilanciano le Circoscrizioni. 
Interviene, avutane facoltà, il Consigliere Valenti, il quale chiede alla Presidenza i 

nomi dei Consiglieri Comunali dell’opposizione che si sono opposti al Regolamento 

sul Decentramento. 

Il Vice Presidente, invita il Consigliere Valenti a guardarsi su You-Tube la diretta del 

Consiglio Comunale. 

Interviene, avutane facoltà, il Consigliere Valenti, il quale dice che se dovesse 

candidarsi ed essere eletto in futuro, Consigliere al Comune di Palermo, il 

Decentramento sarà la prima cosa di cui si occuperà. 

Il Vice Presidente, fa presente che il Regolamento sul Decentramento è stato per tre 

anni all’O.d.G. e nessuno ne maggioranza ne opposizione, ha mai pensato di prelevare 

quest’atto importantissimo. 
Interviene, avutane facoltà, il Consigliere Valenti, il quale suppone che nessuno vuole 

questo Decentramento al di là delle opposizioni. 



 3 

Il Vice Presidente, si trova d’accordo con quanto detto dal Consigliere Valenti e 

ribadisce che ad oggi le Circoscrizioni non hanno nessun strumento per potere lavorare 

bene.  

Interviene, avutane facoltà, il Consigliere Aresu, il quale afferma che manca la volontà 

da parte di tutti. La maggioranza del Consiglio Comunale ha i numeri per potere 

approvare quest’atto così importante proferisce il Consigliere, inoltre chiede come mai 
la stessa maggioranza non l’ha messa ai voti e per questo dà la colpa non soltanto ai 
Consiglieri facenti parte dell’opposizione ma a tutti quei Consiglieri Comunali che non 

hanno avuto la volontà di far approvare tale atto importante per un futuro migliore. 

Il Vice Presidente, concorda con quanto detto dal Consigliere Aresu, circa la mancanza 

di volontà da parte di tutti ovvero maggioranza ed opposizione. 

Il Vice Presidente, non essendoci altri interventi, invita l’Istruttore Contabile Sig.ra 
Bucaro Arianna, nella qualità di Segretario del Consiglio Circoscrizionale a  fare un 

promemoria di tutto quello che è stato deliberato da questo Consiglio Circoscrizionale 

in siffatta sessione di Febbraio 2021.   

Interviene, l’Istruttore Contabile Sig.ra Bucaro Arianna, nella qualità di Segretario del 
Consiglio Circoscrizionale la quale legge in aula tutte le mozioni deliberate in questa 

sessione di lavori. 

Si dà atto che escono dal collegamento i Consiglieri Aresu, Susinno e Valenti. (Ore 

11,02). 

Consiglieri Presenti:   n. 04. 

Il Vice Presidente, alle ore 11.03 constatata la mancanza in aula dei Consiglieri 

scrutatori Aresu e Valenti, propone la loro sostituzione nel collegio degli scrutatori 

rispettivamente con i Consiglieri Cannella e Siino e pone in votazione per appello 

nominale la suddetta proposta che ottiene il seguente risultato: 

1) Cannella Michele; 

2) Li Muli Roberto; 

3) Nona Antonio; 

4) Siino Alfredo. 

Presenti e votanti:    n.04; 

Voti favorevoli:  n.04; 

Voti contrari;  n.00. 

Voti astenuti:  n.00.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 
Si dà atto che esce dal collegamento il Consigliere Nona. (Ore 11,04). 

Consiglieri Presenti:   n. 03. 

Il Vice Presidente, vista e constatata la mancanza del numero legale alle ore 11:05 

dichiara chiusa la seduta. 

 

 

              Il Segretario                                                                Il Vice Presidente 

         Istruttore Contabile                                                     Dott. Li Muli Roberto 

      Sig.ra   Bucaro Arianna 

  

Signed by ARIANNA BUCARO
on 25/02/2021 17:34:18 CET

Signature Not Verified
Signed by Roberto Li Muli
on 26/02/2021 10:40:05 CET

Signature Not Verified


