
 

 

COMUNE DI PALERMO 
DELIBERAZIONE CONSIGLIO VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 
 

 

DELIBERAZIONE N° 133  DEL  06/05/2021 

 

 

OGGETTO: Approvazione processo verbale della seduta del Consiglio del 28.04.2021 

 

L'anno duemilaventuno il giorno sei 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 Presidente del Consiglio della VI Circoscrizione Sig. Maraventano 

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

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

scrutatori i Consiglieri Sigg. Li Muli, Nona e Susinno.                                        

Risultano presenti al momento della votazione i consiglieri: 

 

 

MARAVENTANO Michele    P  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         A VALENTI              Giuseppe P  

 

 

 

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 28.04.2021. Letto il 

verbale della seduta del 28.04.2021, il Presidente pone in votazione la sua approvazione; 

 

 

 



 

 

Vista la votazione, per appello nominale, del verbale della seduta del 28.04.2021 il cui esito 

così come accertato dal 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 

28.04.2021 che si allega al presente atto deliberativo per formarne parte integrante.              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                                                                                          



 
 

 

 

 

      

        

 

 

 

          

        

 

 
 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto 
  

 

 

  Il Segretario 

                                     P.O.              Il Presidente 

                        Dott. Manfrè Giuseppe                                     Sig. 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 GIUSEPPE MANFRE'
on 06/05/2021 17:15:35 CEST

Signature Not Verified

Signed by Michele Maraventano
on 06/05/2021 17:18:55 CEST

Signature Not Verified
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COMUNE DI PALERMO 

VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 
 

 

  

                                     
                                                                                                                                          

             Verbale della seduta di Prosecuzione del 28 Aprile 2021 
 

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

della VI^ Circoscrizione per procedere alla trattazione degli argomenti iscritti 

all’O.d.G. 
Alle ore 11,10 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) Cannella Michele; 

3) Li Muli Roberto; 

4) Nona Antonio; 

5) Pernice Fabio; 

6) Siino Alfredo; 

7) Susinno Sergio; 

8) Valenti Giuseppe. 

Consiglieri presenti n. 08. 

Il Vice 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.08; 

Voti favorevoli:  n.08; 

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 comunica che è in corso, ad opera delle 
maestranze dell’Azienda Rap, la rimozione delle discariche rifiuti ingombranti nel 
quartiere San Giovanni Apostolo, si è iniziato con Via Barisano da Trani, 

successivamente toccherà alle vie: Cammarano, Paladini, Brunelleschi, Centorbe, 

Cellini, Celona, Alibrandi, Calandrucci e Zummo. Comunica anche di aver scritto agli 
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organi competenti, così per come si era detto nei precedenti Consigli, visto le doppie 

discariche presenti nel Quartiere, questi sono da considerarsi interventi straordinari 

dice, ma che devono essere espletati. 

Il Vice Presidente, invita i Consiglieri a fare i loro interventi. 

Interviene il Consigliere Valenti il quale annuncia di essersi recato proprio questa 

mattina, con il Consigliere Nona in Via Cammarano e purtroppo hanno dovuto 

constatare la formazione di una nuova discarica di siffatti rifiuti. 

 Il Vice Presidente, prende atto di quanto detto dal Consigliere Valenti. Comunica 

altresì che nelle sue istanze è indicato anche il proprio Consigliere Comunale di 

riferimento Massimiliano Giaconia. Dice che sono state richieste anche le super visioni 

per le discariche, via Celona continua il Vice Presidente, è controllata da telecamera 

nella strada che sale verso monte e presto ne verrà collocata un’altra in Via Medi, 
strada che porta al Centro Commerciale “La Torre” e che purtroppo è quella dove si 
accumulano più rifiuti. Enuncia ancora che, insieme al Consigliere Nona, si è chiesto 

al Presidente della Società RAP il diserbo, oltre che naturalmente la rimozione delle 

discariche abusive ed è stato garantito che provvederanno al più presto alla risoluzione 

dei problemi elencati. Inoltre fa presente che si è chiesto anche lo spazzamento 

meccanico e la riqualificazione delle villette presenti nel territorio della VI^ 

Circoscrizione, si parte con la villetta Cellini, poi villetta Michelangelo e villetta Via 

Praga. Fa presente che la villetta Michelangelo si trova posizionata in un punto 

pericoloso, in quanto a ridosso della sede stradale del  Viale Michelangelo e per questo 

ha chiesto una staccionata per delineare il perimetro della suddetta villetta e risolvere 

la problematica.  

Si dà atto che entra in collegamento il Consigliere Tumbarello. (Ore 11,20). 

Consiglieri Presenti:   n. 09. 

Il Vice Presidente, continua dicendo che, per villetta Michelangelo si è chiesta la 

ricollocazione dell’altalena e di qualche altro giochino per i bambini. Si è lavorato 
anche per la villetta di via Praga anche se proprio questa non è messa male, poi la 

villetta di Largo Bongiovanni e qui rammenta una mozione presentata dal Consigliere 

Aresu, inoltre per quanto riguarda la villetta Brunelleschi comunica che è stata chiesta 

l’allocazione di qualche gioco.  
Interviene avutane facoltà, il Consigliere Valenti, il quale chiede notizie della villetta 

Peppino Impastato. 

Il Vice Presidente, risponde al Consigliere Valenti che per questa, dobbiamo prima 

attendere il passaggio dallo IACP al Comune di Palermo. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Valenti, il quale prende atto di quanto detto 

dal Vice Presidente  e chiede notizie circa la villetta Cellini. 

Il Vice Presidente, risponde che al più presto si provvederà anche su questo sito. 

Interviene avutane facoltà, la Consigliera Tumbarello, la quale essendo entrata in aula 

da poco, chiede alla Presidenza di cosa si è parlato in sua assenza. 

Il Vice Presidente, ripete alla Consigliera Tumbarello quanto precedentemente detto, 

ribadisce di aver fatto insieme al Consigliere Comunale Giaconia un giro circa le 

villette presenti in VI^ Circoscrizione e si è in attesa di giuste risposte, anche da parte 

del Vice Sindaco, con il quale ne hanno parlato. 



 3 

Interviene avutane facoltà, la Consigliera Tumbarello, la quale a proposito della 

villetta Michelangelo chiede notizie per qualche gioco rotto ed altro. 

Il Vice Presidente, risponde alla Consigliera Tumbarello che già sono state fatte le 

richieste. Inoltre riferisce alla stessa quanto precedentemente detto circa i rifiuti 

ingombranti. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Tumbarello, la quale prende atto di quanto 

detto dal Vice Presidente e lo ringrazia per le esaustive ripetizioni. La stessa comunica 

che oggi all’Asilo Peter Pan è stata eseguita grazie alla donazione dei portavoce 
nazionali, regionali, comunali e di circoscrizione del Movimento 5 Stelle Palermo, la 

piantumazione delle aiuole e di alcuni alberi. Inoltre fa presente che il Dott. Barbaria 

del settore Ville e Giardini, ha enunciato, per quanto riguarda gli interventi di  

riqualificazione della villetta Peppino Impastato, che si effettueranno il prossimo 

autunno, in quanto in attesa del bilancio. Inoltre fa presente di aver attuato un 

sopralluogo all’interno dell’Asilo Peter Pan ed i lavori sono a buon punto, dice. Oggi 

continua la Consigliera si è sistemato l’impianto d’allarme, si è finito l’impianto 
antincendio e la prossima settimana sarà il momento della sistemazione  

dell’arredamento. Conclude dicendo che presto si ritornerà alla normalità, con tutti i 
problemi risolti. 

Il Vice Presidente, ringrazia la Consigliera Tumbarello per quanto espresso. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Nona, il quale chiede notizie relative ad una 

mozione da lui presentata circa i servizi igienici a Piazza Benvenuti Cellini, approvata 

da questo Consiglio, ma ad oggi ancora, nessuna notizia in merito. Inoltre, fa presente 

che per quanto riguarda le giostre da collocare nelle villette, se ne era occupato in 

precedenza con il Presidente Maraventano, ma ad oggi del soldi stanziati nessuna 

notizia.  

Il Vice Presidente, raccomanda i presenti di stare attenti a quello che si dice e ribadisce 

per la quarta volta le stesse cose già dette. Inoltre chiarisce che, quando lui stesso va 

dal Sindaco, dal Vice Sindaco e da chiunque altro, va nell’interesse e per voce di tutto 
questo Consiglio Circoscrizionale. Non vuole medaglie dice e informa che sta facendo 

un grosso lavoro, sempre nell’interesse di tutti quanti, con tutte le delibere, approvate 

in questa Consiliatura. Proprio oggi, si è recato presso gli uffici della VI^ 

Circoscrizione dove in collaborazione con il personale, ha dato il via ad un importante 

lavoro.  

Si dà atto che esce dal collegamento il Consigliere Valenti. (Ore 11,37). 

Consiglieri Presenti:   n. 08. 

Interviene il Consigliere Siino il quale chiede alla Presidenza di aver inviato mozioni e 

richieste e ne chiede lettura in aula. 

Il Vice Presidente gli risponde, di non aver al momento modo di poterle leggere.  

Il Vice Presidente, alle ore 11,40 constatata la mancanza in aula del Consigliere 

scrutatore Valenti, propone la sua sostituzione nel collegio degli scrutatori con il 

Consigliere Siino. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Siino, il quale chiede alla Presidenza di non 

nominarlo nel collegio degli scrutatori, in quanto sta per uscire dall’aula. 
Il Vice Presidente, ringrazia il Consigliere Siino per aver comunicato ciò. 
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 Il Vice Presidente, constatata la mancanza in aula del Consigliere scrutatore Valenti, 

propone la sua sostituzione nel collegio degli scrutatori con il Consigliere Tumbarello 

e pone in votazione per appello nominale, la suddetta proposta 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 

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, 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” e pone in votazione, per appello nominale, il verbale del 19/04/2021 che 
ottiene il seguente risultato: 

Consiglieri presenti: 

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; 

Presenti e votanti:    n.08; 

Voti favorevoli:  n.08; 

Voti contrari;  n.00.  

Voti astenuti:    n.00. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
Interviene avutane facoltà, il Consigliere Nona, il quale chiede alla Presidenza notizie 

circa  la Conferenza dei Capi Gruppo per decidere il da farsi per quanto riguarda il 

prossimo O.d.G. 

Il Vice Presidente, dice al Consigliere Nona di mettersi d’accordo con i Capi Gruppo e 
programmare data ed ora di tale Conferenza. 

Intervengono avutane facoltà, i Consiglieri Tumbarello e Cannella, i quali si trovano 

d’accordo con quanto detto dal Vice Presidente. 
Il Vice Presidente, dice che in linea di massima, oggi alle ore 17,30 ci sarà la 

Conferenza dei Capi Gruppo.  
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Si dà atto che escono dal collegamento i Consiglieri Aresu, Nona, Siino e Susinno. 

(Ore 11,45). 

Consiglieri Presenti:   n. 04.  

Il Vice Presidente alle ore 11,46 constatata la mancanza in aula del Consigliere 

scrutatore Nona, propone la sua sostituzione nel collegio degli scrutatori con il 

Consigliere Cannella, ma si dà atto che esce dal collegamento il Consigliere Pernice. 

(Ore 11,46). 

Consiglieri Presenti:   n. 03.  

Il Vice Presidente, vista e constatata la mancanza del numero legale alle ore 11:47 

dichiara chiusa la seduta.  

 

 

 

 

 

 

 

             Il Segretario                                                           Il Vice Presidente 

         Istruttore Contabile                                                 Dott. Li Muli Roberto 

           Bucaro Arianna 

Signed by ARIANNA BUCARO
on 06/05/2021 10:09:51 CEST

Signature Not Verified
Signed by Roberto Li Muli
on 06/05/2021 11:17:42 CEST

Signature Not Verified


