
 

 

COMUNE DI PALERMO 
DELIBERAZIONE CONSIGLIO VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 
 

 

DELIBERAZIONE N° 30 DEL 05.02.2021 

 

 

OGGETTO: Approvazione processo verbale della seduta del Consiglio del 15.01.2021 

 

L'anno duemilaventuno il giorno cinque del mese di febbraio, 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. Nona, Susinno 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 
 

A 

CANNELLA           Michele             A 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 15.01.2021. 

Il Vice Presidente pone in votazione la sua approvazione; 

 

 

Vista la votazione, per appello nominale, del verbale della seduta del 15.01.2021 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) Susinno Sergio; 

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 

15.01.2021 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 05/02/2021 12:28:37 CET

Signature Not Verified

Signed by Roberto Li Muli
on 05/02/2021 21:54:49 CET

Signature Not Verified
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COMUNE DI PALERMO 

VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 

 

 

  

                                      

  

  

  

                                                                                                                                           

             Verbale della seduta di prosecuzione del 15 Gennaio 2021 
 

L’anno duemilaventuno il giorno 15 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 di prosecuzione, il Consiglio 

della VI^ Circoscrizione per procedere alla trattazione degli argomenti iscritti all’O.d.g. 

Alle ore 10,39 il Vice Presidente Li Muli Roberto, invita l’Istruttore Amm.vo Sig.ra 

Meccia Maria Carmelina, 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) Pernice Fabio; 

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: Aresu, Siino e Susinno 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 e relativamente alla trattazione al punto 1 all' 

O.d.g. “Comunicazioni del Presidente" informa il Consiglio che da parte della 

Presidenza non vi sono comunicazioni e invita i Consiglieri a fare le loro. 

Interviene avutane facoltà il consigliere Siino che chiede se vi sono novità su una 

richiesta di parere, riguardante i lavori svolti dalle Aziende, inviata anche in watsapp, e 

se, in merito, i consiglieri hanno suggerimenti, al fine di completare ed inoltrare 

l’interrogazione agli organi competenti. 
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Il Vice Presidente dà lettura della bozza d’Interrogazione fatta dal consigliere Siino il 

cui oggetto è il seguente: 

“Richiesta parere circa la possibilità di prevedere, nei contratti per la realizzazione dei 

lavori che comportano scavi nelle strade pubbliche, una collaborazione tra l’azienda 

incaricata dal Comune per la manutenzione dell’asfalto e la Ditta autorizzata a realizzare 

tali lavori, al fine di intervenire congiuntamente per il rifacimento dell’intero manto 
stradale.”  

Il Vice Presidente ritiene che la succitata interrogazione è ineccepibile nei contenuti, 

ma, dal suo punto di vista, andrebbe trasformata in mozione, dalla quale verrebbe fuori 

una delibera circoscrizionale a cui l’Amministrazione ha l’obbligo di attivarsi. In merito 

all’argomento, informa il Consiglio che venerdì scorso a seguito di un sopralluogo fatto 

insieme con l’architetto Prestigiacomo a Piazza Lampada della Fraternità, e a seguito, 

tra l’altro, della diffida che tramite lui ed il consigliere Giaconia   l’Enel ha presentato 
alla ditta appaltatrice che si è occupata del rifacimento asfalto a tappetino, ci si è accorti, 

che sulla via Inserra nel rifare l’asfalto hanno anche coperto le caditoie. Quindi è stata 

presentata una nuova diffida, stavolta direttamente all’Enel per non aver vigilato 

sull’operato della ditta appaltatrice; per tal motivo è stato chiesto all’Assessore 
Prestigiacomo la possibilità che queste ditte si occupino del rifacimento asfalto 

congiuntamente in accordo col Comune. Se ne deduce che, presentare nel caso specifico   

un’interrogazione  si rischia che quest’atto rimanga insoluto, mentre come mozione e 

quindi atto deliberativo, si potrebbe inserire la clausola che qualsiasi società decida di 

fare dei lavori, lo faccia congiuntamente col comune e se quest’ultimo in quel preciso 

momento non può far fronte alla spesa, la ditta appaltatrice si prenderà carico del 

rifacimento completo dell’asfalto. 
Interviene avutane facoltà il consigliere Siino concordando con quanto sostenuto dal 

Vice Presidente e ringraziando tutto il Consiglio per l’interessamento, chiede poi di 
sapere qualcosa in merito al tavolo tecnico per l’Asilo Nido Peter Pan.  
Si dà atto che entra in collegamento il consigliere Valenti (10,52) – Presenti 8. 

Il Vice Presidente risponde che per il famoso documento che riguarda l’Asilo Peter Pan, 

ieri  parlando anche con assessori, si è pensato che piuttosto di inviare quei famosi punti, 

è opportuno costituire un tavolo permanente, punto cardine per avere un’interlocuzione 
diretta, in  maniera che ci sia da parte di tutti l’impegno per una purificazione del 

Quartiere S. Giovanni Apostolo, per tal motivo la sua intenzione è quella di organizzare,   

intanto, una  video conferenza coinvolgendo e impegnando il Consiglio di 

Circoscrizione, le Forze dell’Ordine,  i comitati educativi e gli assessorati di 

competenza; senza coinvolgere inizialmente le municipalizzate. Potranno essere inserite 

posteriormente nel tavolo tecnico, trattandosi di un argomento che riguarda   

l’abbandono di un Quartiere, perché si rischia che non si traggano benefici dalla 

riunione. 

Interviene avutane facoltà il Consigliere Aresu il quale in merito al primo intervento del 

consigliere Siino fa notare che già in viale Strasburgo hanno scavato diverse volte e    

rifatto, alla fine, l’asfalto a tappetino; a suo parere, quindi, sarebbe opportuno inserire 

nell’atto deliberativo la clausola che nei tre anni la ditta rifaccia l’asfalto di tutta la 

carreggiata. 

Il Vice Presidente concorda ma non riesce a comprendere perché tre anni. 

Interviene avutane facoltà il consigliere Aresu precisando che nei tre   anni dove è stato 

rifatto a tappetino,l’asfalto, si vengono col tempo a creare degli avvallamenti, quindi 
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sarebbe opportuno aggiungere una clausola con la quale la ditta si prenda carico di rifare 

l’asfalto per tutta la carreggiata. 
Il Vice Presidente risponde che tale clausola è bene inserirla sia che rientri nei tre anni 

sia anche oltre e congiuntamente con l’Amministrazione, perché è essa che ha l’obbligo 
del rifacimento dell’asfalto, ma se vi sono problemi nel bilancio è giusto che inserisca 

direttamente nel preventivo l’operazione di rifacimento. 

Interviene avutane facoltà il consigliere Aresu il quale ritiene si dovrebbe rivedere il 

vecchio contratto, perché non essendo stato rinnovato alla RAP, occorre conoscere  

quale  è la Società che ha vinto l’appalto per il rifacimento. Sarebbe opportuno, 

eventualmente, che la Ditta che inizia i lavori di apertura sia onerata di dar seguito al 

completamento dei lavori tramite la Società che il comune ha scelto. 

Il Vice Presidente concorda con quanto detto dal Consigliere Aresu, anche perché sono 

ditte che non hanno dei mezzi adatti al rifacimento dell’asfalto. 

Il Vice Presidente non essendoci altri interventi da parte dei consiglieri passa alla 

trattazione del punto 11 all’O.d.g. e prima di prelevare la mozione n.1 a firma del 

consigliere Susinno, momentaneamente rimasta sospesa, chiede a quest’ultimo se vi 
sono novità in merito. 

Interviene avutane facoltà il consigliere Susinno il quale fa presente che per via del 

periodo di emergenza ancora non ha tutte le informazioni. 

Il Vice Presidente ammette che l’emergenza sanitaria esiste, ma lui stesso da Agosto ad 
oggi ha potuto fare diversi sopralluoghi, ciò dimostra che gli uffici continuano a lavorare 

nel rispetto delle misure di sicurezza. 

Interviene avutane facoltà il consigliere Susinno che decide venga trattata la mozione 

n.1 a sua firma e di altri consiglieri, perché, comunque, gli elementi esistono. 

Il Vice Presidente quindi propone di prelevare la Mozione n.1 a firma del consigliere 

Susinno avente per oggetto: 

“Apertura collegamento viario sottopasso viale Francia via Wihlem Korad Roetgnen” e 

pone in votazione favorevoli/contrari la suddetta proposta che ottiene il seguente 

risultato: 

Presenti e votanti:   n.08; 

Voti favorevoli:              n.08; 

Voti contrari;                  n.00.  

Voti astenuti:                  n.00.   

Il Consiglio approva all’unanimità. 
Il Vice Presidente invita, quindi il consigliere Susinno ad illustrare la mozione n.1. 

Interviene avutane facoltà il consigliere Susinno, il quale a seguito richiesta degli altri 

consiglieri dà lettura della mozione di che trattasi. Continua poi con l’asserire di essere 

contrario alla realizzazione di opere senza sfruttarne pienamente l’utilizzo. Questo 

sottopasso che risale a quando è stato previsto il raccordo autostradale via Belgio 

Tommaso Natale è diventato ricettacolo di immondizia, di topi e altro, ed è un peccato 

non sfruttarlo in quanto importante per il collegamento con l’ospedale “Cervello” ritiene   

che, unitamente agli altri consiglieri firmatari, adesso con il collegamento tra piazza 

Ambrosini e viale Francia sia importante che il consiglio approvi la riapertura e 

manutenzione di esso. E inoltre, a prescindere della mozione occorre fare una verifica 

strutturale sulle corsie laterali che presentano dei dissesti all’altezza dei giunti.  
Il Vice Presidente dichiara che sarà contrario alla votazione di quest’atto perché si ritiene 

responsabile; è chiaro che un’apertura di via Roetgnen su viale Francia darebbe sfogo 
alla circolazione, ma purtroppo non è più realizzabile, perché la parte comunicante con   
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via Monti Iblei è attraversata dal passante ferroviario. E come riferito nella prima 

trattazione, ritiene che venga trattato con maggiore attenzione, sarebbe opportuno fare 

un sopralluogo sul posto, anche perché parlandone con l’attuale Assessore alle OO.PP., 
con altri assessori precedenti e con l’ingegnere Calì, e guardando anche il progetto, si 

era pensato alla fattibilità di un passaggio pedonale e ricorda al Consigliere Susinno che 

lui stesso non era contrario a quest’ultima soluzione, mentre adesso la vuole porre in 

votazione, mancando tutti gli elementi. Quindi rivolgendosi al consigliere Susinno 

consiglia di ritirare la mozione e presentare una conferenza di servizio da tenere sul 

posto con l’Assessore ed i tecnici competenti per stabilire quale è l’alternativa e infine  
fare l’atto deliberativo.   
Interviene avutane facoltà il consigliere Tumbarello la quale dichiara che il suo voto sarà 

contrario, ma desidera porre delle domande alle quali spera qualcuno dei consiglieri 

firmatari possa dare una risposta. Desidera, infatti sapere se  presentando questa mozione 

in merito ad un’ opera che già inizialmente doveva essere realizzata, vi sono degli 

allegati ad essa che facciano  capire perché poi è stata stralciata visto che se ne ripropone 

la realizzazione, è un elemento fondamentale;  e poi manifesta le sue perplessità ,che 

solo personale tecnico potrebbe fugare, sul passaggio di un notevole numero di auto, 

come già fatto notare dal Vice Presidente, sopra il tratto coperto che attraversa la 

ferrovia.  

Interviene avutane facoltà il consigliere Aresu per ricordare che il Consiglio di 

Circoscrizione è un organo propositivo, non si è tecnici. Continua asserendo che ha 

firmato la mozione perché ha intravisto la viabilità che la realizzazione di quest’opera 
può dare al Quartiere Cruillas già abbastanza sofferente per tale criticità. Se non fattibile, 

deliberando la mozione, saranno gli organi competenti a dare la risposta. Saranno i 

tecnici nel caso a suggerire altre alternative. 

Si dà atto che entra in collegamento il consigliere Cannella – (Ore 11,22) – Presenti 9. 

Interviene avutane facoltà il consigliere Susinno il quale partendo dalla 2° domanda del 

Consigliere Tumbarello le fa presente che un’opera del genere necessita di progettazione 

e calcoli strutturali, che vengono fatti costantemente, come in altre parti della città, in 

via delle Ferrovie, a Tommaso Natale, al Politeama e così via. E comunque, ringrazia i 

consiglieri   proponenti la mozione  e gli dispiace che sia il Consigliere Tumbarello sia 

il Vice Presidente non si trovano d’accordo, dimostrando di non essere consiglieri della 

Sesta Circoscrizione,  si ritiene d’accordo col consigliere Aresu sul punto che il 

Consiglio di Circoscrizione è un organo propositivo, si rammarica vedere delle opere 

che non sono state realizzate, ma che hanno avuto e continuano ad avere un costo  per i 

Cittadini. Nella fattispecie si propone tale collegamento anche con il quartiere Cruillas 

come previsto dal progetto iniziale e, chiede al consiglio di votare per l’approvazione 
della mozione. 

Interviene avutane facoltà il consigliere Tumbarello la quale chiede che le venga risposto 

alla prima domanda. 

Interviene avutane facoltà il Consigliere Susinno il quale risponde che è stata fatta una 

sintesi, quando sostiene che il consiglio di circoscrizione è un organo propositivo.  

Interviene il consigliere Tumbarello sostenendo che per la domanda da lei fatta 

precedentemente, il consigliere Susinno non ne è a conoscenza. 

Il Vice Presidente interrompe la diatriba rispondendo al consigliere Susinno il quale  

appoggia la linea del consigliere Aresu, che è solo per una questione di responsabilità il 

suo voto contrario, e sicuramente c’è di fondo un modo di lavorare diverso, e forse non 

è il sottoscritto a non essere consigliere della circoscrizione ma viceversa, 
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semplicemente perché non ritiene opportuno  votare un atto deliberativo solo per avere 

riferito dagli organi competenti le motivazioni della non realizzabilità. Continua 

asserendo che gli spiace che il consigliere Susinno la veda in altra maniera, ma essendo 

in democrazia ha espresso la propria opinione in merito.  

Si dà atto che esce dal collegamento il consigliere Pernice (Ore 11,28) –Presenti 8. 

Il Vice Presidente pone in votazione per appello nominale la suddetta mozione che 

ottiene il seguente risultato: 

Consiglieri presenti: 

1) Aresu Umberto; 

2) Cannella Michele Manfredi; 

3) Li Muli Roberto; 

4) Nona Antonio; 

5) Siino Alfredo; 

6) Susinno Sergio; 

7) Tumbarello Daniela; 

8) Valenti Giuseppe 

Presentie e votanti  n. 08; 

Voti favorevoli:              n.05; 

Voti contrari;                  n.02 (Consiglieri Li Muli e Tumbarello);  

Voti astenuti:                  n.01(Consigliere Cannella).   

Il Consiglio approva a Maggioranza. 

Si dà atto che escono dal collegamento il Vice Presidente Li Muli ed il consigliere Nona 

(Ore 11,32) – Presenti 6. 

Assume la Presidenza il Consigliere Anziano Tumabarello Daniela. 

Si dà atto che esce dal collegamento il consigliere Aresu (Ore 11,35) – Presenti 5. 

Il Presidente Consigliere Anziano constatata  l’assenza dei consiglieri proponenti le 

mozioni chiude  la seduta alle ore 11,35. 

 

 

              Il Segretario                                                                   Il Vice Presidente 

       Istruttore Amministrativo                                                       Li Muli Roberto 

        Maria Carmelina Meccia 

        

        Il Presidente Consigliere Anziano

             Tumbarello Daniela 

Signed by Maria Carmelina
Meccia
on 04/02/2021 14:14:34 CET

Signature Not Verified
Signed by Roberto Li Muli
on 04/02/2021 23:20:10 CET

Signature Not Verified

Signed by Daniela Tumbarello
on 05/02/2021 06:50:24 CET

Signature Not Verified


