
 

 

COMUNE DI PALERMO 
DELIBERAZIONE CONSIGLIO VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 
 

 

DELIBERAZIONE N° 102  DEL  06/04/2021 

 

 

OGGETTO: Approvazione processo verbale della seduta del Consiglio del 30.03.2021 

 

L'anno duemilaventuno il giorno sei del mese di aprile, convocato a seguito dell’emergenza 

Covid19 in modalità Video Call alle ore 11,00 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 Vice Presidente del Consiglio della VI Circoscrizione Dott. Li Muli 

Roberto, assiste nella qualità di Segretario, la P.O. Dott. Manfrè Giuseppe.  

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

nomina scrutatori i Consiglieri Sigg. Aresu, Siino e Tumbarello.                                        

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            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 30.03.2021. 

Letto il verbale della seduta del 30.03.2021, il Vice Presidente pone in votazione la sua 

approvazione; 

 

 

 

 



 

Vista la votazione, per appello nominale, del verbale della seduta del 30.03.2021il cui esito 

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

Presenti  n. 09; 

Votano sì n. 09;  

Votano no n. 00; 

Astenuti n. 00.    

 

 

 

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 

30.03.2021che si allega al presente atto deliberativo per formarne parte integrante.              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                                                                                          



 
 

 

 

 

      

        

 

 

 

          

        

 

 
 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto 
  

 

 

  Il Segretario 

                                     P.O.              Il Vice Presidente 

                        Dott. Manfrè Giuseppe                                          Dott. 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 GIUSEPPE MANFRE'
on 06/04/2021 13:52:58 CEST

Signature Not Verified
Signed by Roberto Li Muli
on 07/04/2021 11:26:37 CEST

Signature Not Verified
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Approvato il  
 

 

 

 

 

COMUNE DI PALERMO 

VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 

 

 

  

                                      

                                                                              

Verbale della seduta di prosecuzione del 30 Marzo 2021 
 

L’anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di Marzo, giusta convocazione del 

Presidente Maraventano Michele del 26/02/2021, 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 10,37 il Presidente Maraventano Michele, invita la P.O. Dott. Manfrè Giuseppe, 

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

1) Aresu Umberto; 

2) Li Muli Roberto; 

3) Maraventano Michele; 

4) Nona Antonio;  

5) Pernice Fabio; 

6) Susinno Sergio; 

7) Tumbarello Daniela; 

8) Valenti Giuseppe. 

Consiglieri Presenti:  n. 08. 

Il 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, 

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

“Comunicazioni del Presidente" e non essendoci comunicazioni da parte dell’Ufficio di 
Presidenza, invita i Consiglieri a fare le loro comunicazioni. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Nona, il quale fa presente che nel quartiere San 

Giovanni Apostolo sono presenti in più punti rifiuti ingombranti. 

Si dà atto che entra in collegamento, il Consigliere Siino. (Ore 10,44). 
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Consiglieri Presenti:   n.09. 

Il Presidente, risponde al Consigliere Nona, che solleciterà la RAP per gli interventi di 

bonifica. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Susinno, il quale chiede notizie riguardo il 

coinvolgimento di alcuni organi Istituzionali Regionali compresa l’ARPA sul 

mantenimento operativo della Centrale Elettrica di Piazza Europa. 

Il Presidente, risponde al Consigliere Susinno che riproporrà la richiesta. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Susinno, ricordando che, quando la Centrale è 

stata attivata, si trovava in aperta campagna, mentre oggi insistono nell’area limitrofa 

una Scolaresca e parecchi plessi di civile abitazioni. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Li Muli, il quale invita il Consigliere Susinno, 

grande lavoratore a cambiare l’abitudine di operare da solo ma di usare i canali 

Istituzionali. Inoltre con riferimento alle Comunicazioni del Consigliere Nona ritiene 

triste che la responsabilità ricada sull’Amministrazione, mentre è frutto dell’inciviltà dei 
cittadini. Se il palermitano deve essere controllato, che lo si faccia. 

Il Presidente, fa presente che sicuramente alle spalle della formazione continua di queste 

discariche ci sarà la mano della delinquenza, Cercherà di coinvolgere il Sig. Prefetto per 

cercare una soluzione. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Susinno, il quale crede che il Consiglio nella 

realtà abbia fatto, oltre che qualche mozione e comunicazione ben poco. Ricorda di avere 

presentato anche lui delle mozioni, compresa quella di Via Monte San Calogero, che 

come quasi tutte le mozioni non ha avuto alcun riscontro. Per questo motivo ha 

intrapreso altre vie, anche a carattere personale. Proporrà, agli organi competenti,  per 

motivi di estrema sicurezza la chiusura della Via Monte San Calogero. 

Il Presidente, ricorda che da quattro anni sollecita l’Amministrazione a risolvere la 

problematica di Via Monte San Calogero, che riproporrà al nuovo Assessore. Concorda, 

per motivi di sicurezza,  con la chiusura della via. 

Si dà atto che escono dal collegamento, i Consiglieri Aresu, Nona, Pernice, Susinno e 

Valenti. (Ore 11,08). 

Consiglieri Presenti:   n.04. 

Il Presidente, constatata la mancanza in aula dei Consiglieri scrutatori Aresu, Nona e 

Valenti, propone la loro sostituzione rispettivamente con i Consiglieri Tumbarello, Siino 

e Li Muli e pone in votazione per appello nominale (ore 11,10), la suddetta proposta che 

ottiene il seguente: 

Consiglieri presenti: 

1) Li Muli Roberto; 

2) Maraventano Michele; 

3) Siino Alfredo; 

4) Tumbarello Daniela. 

Presenti e votanti:   n.04; 

Voti favorevoli:  n.04; 

Voti contrari;  n.00.  

Voti astenuti:   n.00. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
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Il Presidente, constatato che non ci sono altre comunicazioni da parte dei Consiglieri, 

passa al punto 2 all’O.d.G. che prevede: “Approvazione Verbali sedute precedenti”.  

Il Presidente, pone in votazione, per appello nominale (ore11,12), il verbale del 

23/03/2021 che ottiene il seguente risultato: 

Consiglieri presenti: 

1) Li Muli Roberto; 

2) Maraventano Michele; 

3) Siino Alfredo; 

4) Tumbarello Daniela. 

Presenti e votanti:   n.04; 

Voti favorevoli:  n.04; 

Voti contrari;  n.00. 

Voti astenuti:  n.00.   

Il Consiglio approva all’unanimità. 
Il Presidente, pone in votazione, per appello nominale (ore 11,14), il verbale del 

25/03/2021 che ottiene il seguente risultato: 

Consiglieri presenti: 

1) Li Muli Roberto; 

2) Maraventano Michele; 

3) Siino Alfredo; 

4) Tumbarello Daniela. 

Presenti e votanti:   n.04; 

Voti favorevoli:  n.04; 

Voti contrari;  n.00. 

Voti astenuti:  n.00.   

Il Consiglio approva all’unanimità. 
Il Presidente, alle ore 11,15 dichiara chiusa la seduta. 

 

 

 

    Il Segretario                             Il Presidente    

           P.O.                                     Maraventano Michele 

      Dott. Giuseppe Manfrè 

 

 

 

 

  

Signed by GIUSEPPE MANFRE'
on 01/04/2021 10:05:23 CEST

Signature Not Verified
Signed by Michele Maraventano
on 06/04/2021 10:25:55 CEST

Signature Not Verified


