
 

 

COMUNE DI PALERMO 
DELIBERAZIONE CONSIGLIO VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 
 

 

DELIBERAZIONE N° 32 DEL 05.02.2021 

 

 

OGGETTO: Approvazione processo verbale della seduta del Consiglio del 27.01.2021 

 

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            P  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 27.01.2021. 

Il Vice Presidente pone in votazione la sua approvazione; 

 

 

Vista la votazione, per appello nominale, del verbale della seduta del 27.01.2021 il cui esito 

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



1) Aresu Umberto; 

2) Cannella Michele Manfredi; 

3) Li Muli Roberto;  

4) Nona Antonio; 

5) Pernice Fabio; 

6) Susinno Sergio; 

7) Tumbarello Daniela; 

8) Valenti Giuseppe 

Presenti  n. 08; 

Votano sì n. 08;  

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 

27.01.2021 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 12:35:12 CET

Signature Not Verified

Signed by Roberto Li Muli
on 05/02/2021 21:53:22 CET

Signature Not Verified
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COMUNE DI PALERMO 

VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 
 

 

  

                                     
                                                                                                                                          

             Verbale della seduta Ordinaria del 27 Gennaio 2021 
 

L’anno duemilaventuno il giorno ventisette 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 Presidente Consigliere Anziano Tumbarello Daniela, 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) Tumbarello Daniela. 

Il Presidente Consigliere Anziano, constatata la mancanza del numero legale alle ore 10,32 

chiude la seduta e la rinvia di un’ora alle ore 11,32. 

Alle ore 11,43 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) Pernice Fabio; 

5) Siino Alfredo; 

6) Susinno Sergio. 

Consiglieri presenti n. 06. 

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

propone quali scrutatori i Consiglieri: Pernice, Siino e Susinno 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". 
Interviene, avutane facoltà, il Consigliere Siino, il quale propone a questo Consiglio, prima di 

leggere in aula le comunicazioni della Presidenza, di fare un minuto di silenzio in memoria di 

Auschwitz. E’ importante ricordarlo, senza memoria non c’è futuro, sostiene il Consigliere. 
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Il Vice Presidente, si trova favorevole a questa iniziativa e invita tutto il Consiglio ad 

osservare il minuto di silenzio. 

Il Vice Presidente, rispettato il minuto di silenzio, dà lettura delle comunicazioni: 

- e-mail prot. n. 51408 del 22/01/2021 da parte del Servizio attività rivolte alla scuola 

dell’infanzia, avente per oggetto: “Proroga termini presentazione istanze di iscrizione 

scuola infanzia e strutture prima infanzia”. 
Si dà atto che entra in collegamento il Consigliere Tumbarello. (Ore 11,48). 

Consiglieri Presenti:   n. 07. 

Il Vice Presidente, non avendo altre comunicazioni da parte dell’Ufficio di Presidenza invita i 

Consiglieri a fare le loro. 

Il Vice Presidente, constatato che non ci sono interventi, passa al prelievo del punto n. 2 

all’O.d.G. che prevede: “Approvazione Verbali sedute precedenti” e pone in votazione per 
favorevoli/contrari , la seguente 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 pone in votazione per appello nominale, il verbale del 19/01/2020 che 

ottiene il seguente risultato: 

Consiglieri presenti: 

1) Aresu Umberto; 

2) Li Muli Roberto; 

3) Nona Antonio; 

4) Pernice Fabio; 

5) Siino Alfredo; 

6) Susinno Sergio; 

7) Tumbarello Daniela. 

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, pone in votazione, per appello nominale, il verbale del 21/01/2020 che 

ottiene il seguente risultato: 

Consiglieri presenti: 

1) Aresu Umberto; 

2) Li Muli Roberto; 

3) Nona Antonio; 

4) Pernice Fabio; 

5) Siino Alfredo; 

6) Susinno Sergio; 

7) Tumbarello Daniela. 

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 Vice Presidente, pone rettifica alla mozione a sua firma n. 24 all’O.d.G. corrente, non 
deliberata e comunica con la Consigliera Tumbarello, dicendole di aver fatto giusta 

osservazione nel suggerirgli di  modificarla. Inoltre annuncia di ritirarla per riproporla nell’ 
O.d.G. del prossimo mese.  

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

Consiglieri Presenti:   n. 08. 

Il Vice Presidente, comunica che il prossimo O.d.G. lo convocherà il Presidente Maraventano 

Michele e chiede a tutti i Consiglieri Capi Gruppo se vogliono riunirsi per parlare sul da farsi 

circa la sessione di Consiglio del prossimo mese di Febbraio. Inoltre invita tutti i colleghi 

Consiglieri qualora avessero mozioni da inserire, di presentarle al più presto, possibilmente 

entro stasera.  

Il Vice Presidente, da lettura in aula della mozione avente per oggetto: “Previsione nei 
contratti per la realizzazione di lavori ad opere di terzi, che comportano scavi nelle strade 

pubbliche e/o private ad uso pubblico, di una collaborazione tra azienda incaricata dal 

Comune di Palermo per la manutenzione dell’asfalto e la ditta autorizzata ad effettuare tali 
lavori, al fine di intervenire congiuntamente dell’intero manto stradale”. Il Vice Presidente 
avrebbe piacere che tutto il Consiglio la firmasse e chiede a ciascuno dei Consiglieri di dare 

le loro eventuali adesioni.    

Interviene, avutane facoltà, il Consigliere Valenti, il quale fa presente che la ditta appaltatrice 

dei lavori che si stanno effettuando nella via Celona-Centorbe, sta facendo buon lavoro, ma 

non vorrebbe che facessero solo una parte della carreggiata lasciando incompiuto tutto il 

resto. Il Consigliere si pone e pone alla Presidenza la domanda su quando interverrà il 

Comune di Palermo. Queste  problematiche dice, sono state segnalate e seguite da diverse 

mozioni  presentate da questo Consiglio.  

Il Vice Presidente, risponde che proprio per questo motivo si sta presentando l’atto appena 
letto in quest’aula. E’ questione di tempo e sarà tutto sistemato asserisce lo stesso. Ad oggi 

continua il Vice Presidente non ci sono altri atti deliberativi, neanche da parte della Giunta 

Comunale, quest’atto che stiamo presentando potrebbe essere il primo atto deliberativo 
inerente la siffatta  problematica. Inoltre fa presente, che ci vuole un lavoro coordinato, 

bisogna sistemare tutta l’intera carreggiata e tutto ciò si deve fare con la partecipazione 
dell’Amministrazione Comunale. Si augura che la nuova ditta che si occuperà delle questioni 
sopracitate, possa lavorare meglio di quella precedente.  

Interviene, avutane facoltà, il Consigliere Valenti, il quale esprime che sarebbe bello risolvere 

le problematiche, si è lavorato tanto, si sono deliberate tante cose ed invita il Vice Presidente 

e tutto il Consiglio a non arrendersi. 

Il Vice Presidente, concorda con il  Consigliere Valenti e gli dice che non ci si arrenderà.   

Si dà atto che entra in collegamento il Consigliere Cannella. (Ore 12,03). 

Consiglieri Presenti:   n. 09. 

Il Vice Presidente,  propone il prelievo del punto n. 11 all’O.d.G. che prevede: “Atti Ispettivi” 
e lo 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 il prelievo della mozione n. 7 all’O.d.G. avente per 
oggetto: “Rifacimento e Scarificazione asfalto Via Florio” prot. n. 1244849 del 29/10/2020 a 
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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, prima di invitare il proponente ad illustrare la mozione sopracitata, chiede 

al Consigliere Susinno se vuole firmare l’atto di cui su esposto, ovvero la mozione da inserire 
al prossimo O.d.G. così da farne atto unico per tutti i Consiglieri. 

Interviene, avutane facoltà, il Consigliere Susinno, il quale chiede al Vice Presidente di 

leggere l’oggetto. 
Il vice Presidente accoglie la richiesta e rilegge al consigliere Susinno la mozione di che 

trattasi. 

Il Consigliere Susinno dopo aver ascoltato la lettura da parte del Vice Presidente inerente 

l’oggetto della mozione, si ritiene favorevole a firmare anche lui l’atto.  
Il Vice Presidente, comunica che la mozione con l’adesione del Consigliere Susinno è a firma 
di tutto questo  Consiglio Circoscrizionale. 

Il Vice Presidente, invita il Consigliere Aresu, ad illustrare la mozione n. 7 all’O.d.G. 
prelevata qualche momento fà. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Aresu, il quale la illustra ampiamente e chiede 

qualora venisse approvata di mandare la delibera della stessa  alla VII^ Circoscrizione. 

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° 07 all’ O.d.G. che ottiene il seguente 

risultato: 

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, sentita la richiesta fatta dal Consigliere Aresu e vista l’approvazione 
all’unanimità della mozione n. 07, invita il Segretario del Consiglio Circoscrizionale Sig. ra 

Bucaro Arianna, ad inviare alla VII^ Circoscrizione, non appena pronta, la delibera relativa 

alla mozione n. 07. 

Si dà atto che escono dal collegamento i Consiglieri Susinno e Valenti. (Ore 12,15). 

Consiglieri Presenti:   n. 07. 

Si dà atto che esce dal collegamento il Consigliere Siino. (Ore 12,16). 

Consiglieri Presenti:   n. 06. 
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Il Vice Presidente, constatata la mancanza in aula dei Consiglieri scrutatori Siino e Susinno, 

propone la loro sostituzione nel collegio degli scrutatori rispettivamente con i Consigliere 

Tumbarello e Cannella e pone in votazione per appello nominale la suddetta proposta che 

ottiene il seguente: 

1) Aresu Umberto; 

2) Cannella Michele,  

3) Li Muli Roberto; 

4) Nona Antonio; 

5) Pernice Fabio; 

6) Tumbarello Daniela. 

Presenti e votanti:  n.06. 

Il Vice Presidente, propone il prelievo della mozione n. 12 all’O.d.G. avente per oggetto: 
“Rifacimento cercine, marciapiede e manto stradale con relativo livellamento delle radici in 
Via Belgio, 19” prot. n. 1244985 del 29/10/2020 a firma del Consigliere Nona Antonio 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, invita il Consigliere Nona, ad illustrare la suddetta mozione. 

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

Il Vice Presidente, chiede al Consigliere Nona qualche chiarimento per individuare 

esattamente il punto. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Nona, il quale chiarisce con precisione il punto 

esatto di che trattasi. 

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° 12 all’ O.d.G. che ottiene il seguente 
risultato: 

1) Aresu Umberto; 

2) Cannella Michele,  

3) Li Muli Roberto; 

4) Nona Antonio; 

5) Pernice Fabio; 

6) Tumbarello Daniela. 

Presenti e votanti:  n.06. 

Si dà atto che esce dal collegamento il Consigliere Nona. (Ore 12,22). 

Consiglieri Presenti:   n. 05. 

Il Vice Presidente, vista e constatata la mancanza del numero legale, alle ore 12,22 dichiara 

chiusa la seduta.     
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              Il Segretario                                                        Il Presidente Consigliere Anziano                                 

          Istruttore Contabile                                                       Sig.ra Tumbarello Daniela 

       Sig.ra  Bucaro Arianna 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Il Vice Presidente 

                                                                                                Dott. Li Muli Roberto 

 

 

 

Signed by ARIANNA BUCARO
on 04/02/2021 10:42:12 CET

Signature Not Verified
Signed by Daniela Tumbarello
on 04/02/2021 11:39:55 CET

Signature Not Verified

Signed by Roberto Li Muli
on 04/02/2021 11:42:19 CET

Signature Not Verified


