
 

 

COMUNE DI PALERMO 
DELIBERAZIONE CONSIGLIO VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 
 

 

DELIBERAZIONE N° 136 DEL 10.05.2021 

 

 

OGGETTO: Approvazione processo verbale della seduta del Consiglio del 15.04.2021 

 

L'anno duemilaventuno il giorno dieci del mese di maggio, 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 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 P  

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 15.04.2021. 

Il Vice Presidente pone in votazione la sua approvazione; 

 

 

Vista la votazione, per appello nominale, del verbale della seduta del 15.04.2021 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) Siino Alfredo; 

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 

15.04.2021 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 10/05/2021 13:54:45 CEST

Signature Not Verified

Signed by Roberto Li Muli
on 10/05/2021 21:14:18 CEST

Signature Not Verified
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COMUNE DI PALERMO 

VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 
 

 

  

                                     
  
  
  

                                                                                                                                          

             Verbale della seduta ordinaria  del 15 Aprile 2021 

L’anno duemilaventuno  il giorno 15 del mese di Aprile, giusta convocazione del  

Presidente Maraventano Michele del 31/03/2021, a seguito dell’emergenza Covid-19 in 

modalità Video Call si è riunito alle ore 11,00 in seduta ordinaria, il Consiglio della VI^ 

Circoscrizione per procedere alla trattazione degli argomenti iscritti all’O.d.g. 
Alle ore 11,03 il Presidente Maraventano Michele invita l’Istr.re Amm.vo Sig.ra Maria 
Carmelina Meccia nella qualità di Segretario del Consiglio Circoscrizionale a chiamare 

l’appello, risultano presenti i seguenti Consiglieri: 
1) Maraventano Michele; 

Consiglieri presenti n. 01 

Il Presidente, constatata la mancanza del numero legale, alle ore 11,04 chiude la seduta 

e la rinvia di un’ora alle ore 12,04. 

Alle ore 12,08 il Presidente Maraventano Michele invita l’Istr.re Amm.vo Sig.ra Maria 
Carmelina Meccia nella qualità di Segretario del Consiglio Circoscrizionale a chiamare 

l’appello, risultano presenti i seguenti Consiglieri: 
1) Aresu Umberto; 

2) Maraventano Michele; 

3) Nona Antonio; 

4) Pernice Fabio; 

5) Susinno Sergio; 

6) Tumbarello Daniela; 

7)Valenti Giuseppe. 

Consiglieri presenti: 07 

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

propone quali scrutatori i Consiglieri: Nona, Susinno e Valenti 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. 
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Il Presidente riferisce che non vi sono comunicazioni da parte della Presidenza ed invita 

i Consiglieri a fare le loro. 

Interviene avutane facoltà il consigliere Aresu il quale fa presente che da oltre un mese 

un camion in via Dominici, a seguito incidente, ha buttato giù un palo della luce con la 

conseguente mancanza di energia elettrica  nella medesima strada dall’ingresso fino al 

civico 28, e nonostante esiste già la mozione del consigliere Tumbarello in merito al 

rifacimento di tutto l’impianto di illuminazione per la medesima via, per evitare 

lungaggini ed è stato anche aperto un sinistro, chiede quanto meno il ripristino solo del 

palo in questione, in quanto, essendoci una pratica assicurativa non dovrebbero esserci 

problemi di costo per l’AMG. 
Si dà atto che entrano in collegamento il Vice Presidente Li Muli ed il Consigliere 

Cannella (Ore 12,13) – Consiglieri Presenti 09. 

Il Presidente constatato che non vi sono altre comunicazioni da parte dei Consiglieri, 

passa alla trattazione del punto 2 all’O.d.g.:  ”Approvazione verbali sedute precedenti” 
e propone di votare per l’approvazione del verbale della seduta del 08 aprile 2021, e 
pone in votazione per appello nominale la suddetta proposta che ottiene il seguente 

risultato: 

Consiglieri presenti: 

1)  Aresu Umberto; 

2)  Cannella Michele Manfredi; 

3)  Li Muli Roberto; 

4)  Maraventano Michele; 

5)  Nona Alfredo; 

6)  Pernice Fabio; 

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 Presidente passa poi alla trattazione del Punto 14 al’O.d.g. “Atti Ispettivi” e propone 
di prelevare la Mozione n.8 avente per oggetto: ”Rifacimento e scarificazione asfalto 
via Bergamini” Prot.n.206464/A del 17/03/2021 a firma del Consigliere Aresu e pone 
in votazione per appello nominale la suddetta proposta che ottiene il seguente risultato: 

Consiglieri presenti: 

1)  Aresu Umberto; 

2)  Cannella Michele Manfredi; 

3)  Li Muli Roberto; 

4)  Maraventano Michele; 

5)  Nona Alfredo; 

6)  Pernice Fabio; 

7)  Susinno Sergio; 

8)  Tumbarello Daniela; 

9)  Valenti Giuseppe; 

Presenti e votanti:    n.09; 

Voti favorevoli:  n.09; 
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Voti contrari;  n.00.  

Voti astenuti:    n.00. 

Il Consiglio approva all’Unanimità. 
Il Presidente invita, quindi, il Consigliere Aresu ad illustrare la suddetta mozione. 

Interviene avutane facoltà il Consigliere Aresu che espone la mozione, sottolineando 

che l’asfalto della via Bergamini, rovinato anche dalle piogge, va rifatto per questione 
di sicurezza . 

Si dà atto che entra in collegamento il Consigliere Siino (Ore 12,18) – 

Consiglieri presenti 10. 

Il Presidente constatato che non vi sono interventi da parte degli altri Consiglieri pone 

in votazione, per appello nominale, la superiore mozione che ottiene il seguente 

risultato: 

Consiglieri presenti: 

1)  Aresu Umberto; 

2)  Cannella Michele Manfredi; 

3)  Li Muli Roberto; 

4)  Maraventano Michele; 

5)  Nona Alfredo; 

6)  Pernice Fabio; 

7) Siino Alfredo; 

8)  Susinno Sergio; 

9)  Tumbarello Daniela; 

10) Valenti Giuseppe. 

Presenti e votanti:    n.10; 

Voti favorevoli:  n.10; 

Voti contrari;  n.00.  

Voti astenuti:    n.00. 

Il Consiglio approva all’Unanimità. 
Il Presidente propone di prelevare la Mozione n.30, avente per oggetto: ”Creazione area 
parcheggio quartiere Cruillas” -Prot.236210/A del 29/03/2021 a firma del Vice 

Presidente Li Muli e pone in votazione per appello nominale la suddetta proposta che 

ottiene il seguente risultato: 

Consiglieri presenti: 

1)  Aresu Umberto; 

2)  Cannella Michele Manfredi; 

3)  Li Muli Roberto; 

4)  Maraventano Michele; 

5)  Nona Alfredo; 

6)  Pernice Fabio; 

7) Siino Alfredo; 

8)  Susinno Sergio; 

9)  Tumbarello Daniela; 

10) Valenti Giuseppe. 

Presenti e votanti:    n.10; 

Voti favorevoli:  n.10; 

Voti contrari;  n.00.  

Voti astenuti:    n.00. 

Il Consiglio approva all’Unanimità. 
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Il Presidente invita quindi il Vice Presidente ad illustrare la suddetta Mozione. 

Interviene avutane facoltà il Vice presidente Li Muli che illustra la mozione; fa notare 

che il quartiere Cruillas come tanti altri quartieri popolari è stato vittima dell’abusivismo 
edilizio, per esempio via Trabucco che inizialmente avrebbe dovuto essere 06,30 metri, 

come da piano regolatore è invece appena metri 03,30 a discapito della mobilità. Quindi 

come si sta cercando di fare con gli alberi piantati circa 50 anni addietro, occorre trovare 

delle soluzioni per cercare di rendere più vivibile il Quartiere. Uno dei problemi è la 

mancanza di parcheggi, eppure nel quartiere stesso vi sono tanti spazi inutilizzati che 

potrebbero essere adibiti allo scopo, come diverse aree confiscate, ma anche altre 

appartenenti a privati; visionando le riprese fatte dall’alto attraverso i satelliti si notano, 

infatti, grandi distese di aree verdi inutilizzate, che potrebbero essere adibite a 

parcheggio; dà quindi lettura della Mozione n.30 sopra menzionata, dove cita peraltro 

una sentenza del TAR della Sardegna,n.926 del 2011,per la quale le aree agricole sono 

compatibili con area parcheggio, come lo possono essere le aree confiscate o anche 

quelle appartenenti a diversi privati cittadini che sarebbero disposti a vendere. Fa notare 

che da via Trabucco delle volte è impossibile raggiungere l’Ospedale Cervello a causa 
delle macchine ferme in seconda fila. 

Il Presidente condivide totalmente quanto richiesto dal Vice Presidente, in quanto il 

poter attuare i parcheggi è effettivamente necessario per il Quartiere Cruillas. 

Interviene avutane facoltà il Consigliere Siino chiedendo che gli venga chiarito se la 

mozione riguardasse sia l’acquisizione da parte del Comune delle aree confiscate alla 

mafia per adibirle a parcheggio sia la vendita di aree agricole da parte di privati cittadini. 

Interviene avutane facoltà il Vice Presidente Li Muli, il quale risponde che per quanto 

riguarda la parte del Quartiere Cruillas e specialmente lato monte dove effettivamente 

vi sono diverse aree confiscate alla mafia, si tratterebbe di un passaggio dall’Ente 
Nazionale al Comune, mentre nelle altre  parti del Quartiere stesso vi sono molte aree 

agricole appartenenti a privati di cui alcuni già sarebbero pronti a cederle al Comune 

dietro compenso e comunque esiste, se necessita, anche l’istituto dell’espropriazione. 
Interviene avutane facoltà il consigliere Siino concordando col Vice Presidente, in 

quanto il quartiere Cruillas necessita di aree parcheggio. 

Interviene avutane facoltà il Consigliere Siino il quale si ritiene favorevole ad 

appoggiare quanto proposto con la mozione in questione. 

Interviene avutane facoltà il Consigliere Susinno il quale ritiene importante approvare 

questa mozione, perché il quartiere Cruillas è stato antropizzato nel corso degli anni, 

risulta delle volte impossibile percorrere via Trabucco, non sussistono nel Quartiere 

condizioni di sicurezza. E intende sottolineare che questo Consiglio deve essere sempre 

presente per quanto riguarda la sicurezza dei cittadini. 

Interviene avutane facoltà il Consigliere Aresu il quale chiede se effettivamente esistono 

queste aree confiscate alla mafia e nel caso se si può accelerare la cessione di essi. 

Importante iniziativa anche per realizzare oltre i parcheggi le vie di fuga dal quartiere. 

Interviene avutane facoltà il Vice Presidente Li Muli, il quale risponde al Consigliere 

Aresu che le aree esiston, tra cui, via Inserra e via Roentgen per la quale si stanno 

valutando tutte le ipotesi sia per l’area parcheggio sia per le via di fuga;   in realtà le 

mozioni di questo consiglio vengono lavorate, tra cui, come ha potuto constatare in 

mattinata insieme con il consigliere Tumbarello, quella che riguarda la realizzazione di 

una rotonda su via Cammarano,  e comunque sostiene che anche se il consiglio di 

Circoscrizione è un organo propositivo si può ugualmente fare tanto. 
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Il Presidente constatato che non vi sono altri interventi in merito propone di votare per 

la superiore mozione e pone in votazione per appello nominale la suddetta proposta che 

ottiene il seguente risultato: 

Consiglieri presenti: 

1)  Aresu Umberto; 

2)  Cannella Michele Manfredi; 

3)  Li Muli Roberto; 

4)  Maraventano Michele; 

5)  Nona Alfredo; 

6)  Pernice Fabio; 

7) Siino Alfredo; 

8)  Susinno Sergio; 

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. 
Si dà atto che escono dal collegamento il consigliere Tumbarello, durante la votazione, 

non risultando presente e subito dopo la votazione il consigliere Susinno  ( ore 12,51). 

Consiglieri presenti 8 

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

e Pernice (ore 12,52) – Consiglieri presenti 05. 

Il Consigliere Aresu chiede la verifica del numero legale Ore 12,52. 

Si dà atto che entra in collegamento il consigliere Tumbarello (ore 12,54) –  

Consiglieri presenti 06. 

Il Presidente constatata la mancanza dei consiglieri scrutatori Nona e Susinno propone 

di sostituirli con i consiglieri Aresu e Cannella e pone in votazione per appello nominale 

la suddetta proposta che ottiene il seguente risultato: 

Consiglieri presenti: 

1)  Cannella Michele Manfredi; 

2)  Maraventano Michele; 

3)  Siino Alfredo; 

4)  Tumbarello Daniela; 

5) Valenti Giuseppe. 

Presenti e votanti:    n.05; 

Voti favorevoli:  n.05; 

Voti contrari;  n.00.  

Voti astenuti:    n.00. 

Il Presidente constatata la mancanza del numero legale alle ore 12,54 chiude la seduta e 

la rimanda in prosecuzione al giorno dopo alle ore 11,00.  

 

 

              Il Segretario                                                                Il Presidente 

       Istruttore Amministrativo                                               Maraventano Michele   

        Maria Carmelina Meccia 

        

             

Signed by Maria Carmelina
Meccia
on 09/05/2021 22:48:34 CEST

Signature Not Verified Signed by Michele Maraventano
on 10/05/2021 09:26:14 CEST

Signature Not Verified


