
 

 

COMUNE DI PALERMO 
DELIBERAZIONE CONSIGLIO VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 
 

 

DELIBERAZIONE N° 285  DEL  12/11/2020 

 

 

OGGETTO: Approvazione processo verbale della seduta del Consiglio del 09.11.2020 

 

L'anno duemilaventi il giorno dodici del mese di novembre, 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’Esperto Amm.vo Dott. Manfrè Giuseppe.  

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

nomina scrutatori i Consiglieri Sigg. Cannella, Pernice e Susinno.                                        

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 09.11.2020. 

Letto il verbale della seduta del 09.11.2020, il Vice Presidente pone in votazione la sua 

approvazione; 

 

 



 

 

 

Vista la votazione, per appello nominale, del verbale della seduta del 09.11.2020 il 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 

09.11.2020 che si allega al presente atto deliberativo per formarne parte integrante.              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



                                                                                                                                          
 
 

 

 

 

      

        

 

 

 

          

        

 

 
 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto 
  

 

 

  Il Segretario 

                             Esperto Amm.vo              Il Vice Presidente 

                        Dott. Manfrè Giuseppe                                             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 12/11/2020 12:38:14 CET

Signature Not Verified

Signed by Roberto Li Muli
on 12/11/2020 19:56:32 CET

Signature Not Verified
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COMUNE DI PALERMO 

VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 
 

 

  

                                     
                                                                              

Verbale della seduta Ordinaria del 09 Novembre 2020 
 

 

L’anno duemilaventi il giorno nove del mese di Novembre, giusta convocazione del 
Presidente Maraventano Michele del 30/10/2020 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 10,37 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) Li Muli Roberto. 

Il Vice Presidente, constatata la mancanza del numero legale alle ore 10,37 chiude la 

seduta e la rinvia di un’ora alle ore 11,37. 
Alle ore 11,44 il Presidente Maraventano Michele, 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) Maraventano Michele; 

5) Nona Antonio; 

6) Pernice Fabio; 

7) Siino Alfredo; 

8) Susinno Sergio; 

9) Tumbarello Daniela; 

10) Valenti Giuseppe. 

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 per 

favorevoli/contrari, la suddetta proposta che ottiene il seguente risultato: 

Presenti e votanti:    n.10; 

Voti favorevoli:  n.10; 

Voti contrari;  n.00.  

Voti astenuti:  n.00.   
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Il Consiglio approva all’unanimità. 
Il Presidente, apre i lavori d’aula con la trattazione al punto 1 all' O.d.G. 
“Comunicazioni del Presidente” e dà lettura delle e-mail pervenutegli. 

- E-mail: nota prot. n. 33813 del 03 Novembre 2020 da Regione Siciliana, 

Assessorato Della Famiglia, Delle Politiche Sociali e Del Lavoro avente per 

oggetto: “Adozione Piano di Prevenzione e controllo nelle strutture socio-

assistenziali, per il contenimento del contagio da Coronavirus-Covid-19”; 
- E-mail:  nota  da Città’ Di Palermo, Ufficio del Segretario Generale avente per 

oggetto: “SESTA DIRETTIVA sull’organizzazione del lavoro in periodo 
emergenziale  in attuazione del D.P.C.M. 13.10.2020, del D.P.C.M. 18.10.2020, 

del D.M. 19.10.2020, del D.L. n. 104/2020 convertito dalla Legge n. 126/2020, 

del D.P.C.M.  24.10.2020, della O.P.R.S. n. 36 del 27.09.2020, della Circolare 

del Ministero dell’Interno, Gabinetto del Ministero n. 15350/117 (2) /1; 
- E-mail: nota dalla Direzione Didattica Statale Monti Iblei avente per oggetto: 

“Richiesta segnaletica per parcheggio macchine genitori alunni diversabili-

Plesso Gandhi - Via Sardegna n. 55 - Palermo; 

- E-mail: nota da AMG ENERGIA S.p.A. avente per oggetto: “Programmazione 
interventi da realizzare nelle Circoscrizioni dalle Società Partecipate del 

Comune di Palermo nel mese di Novembre 2020; 

Il Presidente non ha altre comunicazioni e chiede ai Consiglieri di fare le loro. 

Interviene avutane facoltà il Consigliere Li Muli il quale legge una comunicazione 

pervenutagli dall’ufficio Stampa del comune di Palermo: 
- E-mail da Ufficio Stampa Comune di Palermo avente per oggetto “Covid. 

Orlando a Conte e Musumeci: “Verso strage annunciata in Sicilia. Urgentissimi 
provvedimenti sganciati da logiche di appartenenza politica”.  

Il Presidente prende atto e non avendo altre comunicazioni, chiede ai Consiglieri di 

fare le loro. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Tumbarello, la  quale fa presente che proprio 

in merito a quest’ultima comunicazione letta dal Consigliere Li Muli, proferisce che a 
suo parere  il Sig. Sindaco oltre a fare comunicazioni, dovrebbe vedere e rivedere tante 

cose, fare più controlli nei mercati rionali, (vedi non ultimo il mercatino di Sabato 

scorso in Via Galileo Galilei) a Mondello, al Centro Storico, inoltre chiede alla 

Presidenza di farsi carico di sollecitare l’Amministrazione Comunale a far si che si 
effettuino i suddetti controlli, non è giusto continua, che devono pagare i cittadini 

responsabili per quelli irresponsabili.  

Il Presidente, risponde che scriverà al Sindaco, al  Prefetto ed alla Polizia Municipale e 

a tutti gli organi preposti alla sicurezza. Ha notato continua il Presidente, che  in 

diverse zone c’è un liberi tutti, non ci sono controlli adeguati, inoltre mette al corrente 
l’intero Consiglio, che ieri sera ha seguito un programma televisivo dove 

l’immunologa di fama mondiale Dott.ssa Viola, asseriva che il Covid-19 è endemico, 

ciò vuol dire che per tanti anni dovremo sottostare a questo pericolo incombente, 

pertanto dobbiamo tutti essere più coscienti, responsabili e collaborativi, proferisce il 

Presidente. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Nona, il quale chiede alla Presidenza visto il 

diffondersi di questa Pandemia, se sarebbe il caso di far sanificare le strade ricadenti 
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nel territorio della  VI^ Circoscrizione, attenzionando soprattutto le zone di Cruillas, 

San Giovanni Apostolo e Michelangelo dove purtroppo ci sono già tanti casi 

conclamati di Covid-19. 

Il Presidente, risponde al Consigliere Nona, che scriverà e chiederà agli Uffici di 

competenza di farsi carico da quanto richiesto dallo stesso Consigliere. 

     Il Presidente, visto che non ci sono altri interventi da parte dei Consiglieri, passa alla 

trattazione del punto 06 all’O.d.G. “Atti Ispettivi” e propone di prelevare la mozione n. 
06 avente per oggetto: “Rifacimento cercine, marciapiede e manto stradale con relativo 

livellamento delle radici in Via Lussemburgo, 13” prot. n. 857698/A del 28/09/2020 a 
firma del Consigliere Nona Antonio e pone in votazione per favorevoli/contrari il 

prelevamento, che ottiene il seguente risultato: 

Presenti e votanti:    n.10; 

Voti favorevoli:  n.10; 

Voti contrari;  n.00.  

Voti astenuti:  n.00.   

Il Consiglio approva all’unanimità. 
Il Presidente, invita il Consigliere Nona, ad illustrare la suddetta mozione. 

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

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

Il Presidente, constatato che non ci sono interventi da parte dei Consiglieri pone in 

votazione, per appello nominale, la mozione n° 06 all’ O.d.G. che ottiene il seguente 
risultato: 

1) Aresu Umberto; 

2) Cannella Michele; 

3) Li Muli Roberto; 

4) Maraventano Michele; 

5) Nona Antonio; 

6) Pernice Fabio; 

7) Siino Alfredo; 

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. 
Interviene avutane facoltà, il Consigliere Li Muli, il quale vuol condividere con il 

Presidente, una Mozione a sua firma presentata in questo O.d.G. condivisa tra l’altro 
da molti Consiglieri, non ancora votata perché in attesa di eventuali rettifiche. Il 

Consigliere Li Muli comunica di essere stato contattato da parecchie famiglie, di avere 

ricevuto tanti filmati e foto circa la situazione che ogni giorno si viene a verificare 

davanti le scuole, in particolare fa riferimento alla Direzione Didattica Monti Iblei di  

via Monte San Calogero. Il caos era già esistente un anno fa, in un periodo normale, ed 

oggi, ancor di più visto i problemi COVID-19, visto che l’entrata è contingentata ed i 
bambini devono stare fuori in attesa, la sicurezza e l’asse viario subiscono notevoli 
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mutazioni. Propone un senso unico su Via Monte San Calogero che va da Via 

Montecarlo a Via Monte Mario che non andrebbe a sconvolgere nulla. E’una 
situazione insostenibile e spera che la mozione da lui presentata, venga votata da tutti i 

Consiglieri, è molto importante dice il Consigliere Li  Muli e chiede al Presidente di 

voler condividere questo pensiero, riflettendoci su, per poter trovare la migliore delle 

soluzioni. 

Il Presidente, risponde di aver già scritto a Sindaco, Vice Sindaco, Polizia Municipale, 

all’Assessore al Verde e Vivibilità Ing. Marino e al Settore Palermo Ambiente per 
quanto riguarda le radici degli alberi, che hanno invaso i marciapiedi ed il manto 

stradale di tutto l’asse viario di Via Monte San Calogero e porta esempio di una 
bambina che di recente ha avuto la peggio cadendo dalla bici, subendo punti di sutura 

e problemi seri ai denti, il papà della sventurata bimba ha denunciato per l’accaduto 
comunica il Presidente il Comune di Palermo.  

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Li Muli, il quale si trova d’accordo con 
quanto proferito dal Presidente, ma i tempi sono molto lunghi dice, c’è una richiesta 
del Consigliere Tumbarello a tal proposito, da portare avanti, da reiterare, ma  ad oggi 

più urgente di qualsiasi altro intervento è trovare  la soluzione più veloce per l’entrata 
a scuola e per la sicurezza dei bambini,  ed è a detta sua l’istituzione del senso unico di 

marcia. 

Il Presidente, ribadisce che vuole qualche altro giorno di tempo. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Tumbarello, la quale si associa a quanto detto 

dal Consigliere Li Muli, inoltre fa presente di avere sentito diversi genitori avviliti per 

la situazione insostenibile vigente nella Direzione Didattica Monti Iblei. Le persone 

sono irrispettose dice, parcheggiano le proprie autovetture sulle strisce  anche davanti i 

cancelli d’ingresso della stessa scuola, rendendo difficoltosa anche l’uscita seppur 

contingentata dei bambini.  Inoltre, fa presente che insieme al Consigliere Li Muli, è 

stato chiesto alla  Commissione Istruzione Scuola  di predisporre un incontro con 

l’Assessore Marano, con l’Assessore Catania per quanto riguarda la viabilità e con gli 

uffici competenti  e chiede al Presidente di portare avanti, siffatta cosa.  

Il Presidente, risponde che si farà carico di tutto ciò. 

Sì dà atto che escono dal collegamento, i Consiglieri Nona e Valenti. (Ore 12,12). 

Consiglieri presenti:  n. 07. 

Sì dà atto che esce dal collegamento, il Consigliere Pernice. (Ore 12,13). 

Consiglieri presenti:  n. 06. 

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

Valenti, propone la loro sostituzione rispettivamente con i Consiglieri Cannella e 

Susinno 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) Maraventano Michele; 

5) Siino Alfredo; 

6) Susinno Sergio; 

7) Tumbarello Daniela. 
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Presenti e votanti:    n.07; 

Voti favorevoli:  n.07; 

Voti contrari: n.00.  

Voti astenuti:  n.00.   

Il Consiglio approva all’unanimità. 
Interviene avutane facoltà, il Consigliere Cannella, il quale si trova d’accordo con  
quanto affermato dai Consiglieri Li Muli e Tumbarello per quanto riguarda la 

problematica  della Direzione Didattica Monti Iblei e chiede al Presidente se gradisce 

ricevere l’e-mail che è stata inviata al Presidente della V^ Commissione Consiliare 

Consigliere Comunale Bertolino Francesco,  giusto per avere anche lui un quadro più 

chiaro manifesta il Consigliere Cannella. 

Il Presidente, risponde al Consigliere Cannella che ha ricevuto e già letto l’e-mail di 

che trattasi. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Li Muli, il quale chiede alla Presidenza, che 

venga invitato anche l’Assessore all’Urbanistica. 
Sì dà atto che escono dal collegamento i Consigliere Li Muli e Susinno. (Ore 12,17). 

Consiglieri presenti:  n. 05. 

     Il Presidente, propone di prelevare la mozione n. 09 all’ O.d.G. avente per oggetto: 
“Rifacimento e scarificazione asfalto Via Ingegneros” prot. n. 1244575 del 29/10/2020 
e pone in votazione per appello nominale il prelevamento, che ottiene il seguente 

risultato: 

1) Aresu Umberto; 

2) Cannella Michele; 

3) Maraventano Michele; 

4) Siino Alfredo; 

5) Tumbarello Daniela. 

Presenti e votanti:   n.05. 

Il Presidente, vista e constatata la mancanza del numero legale alle ore 12,19 dichiara 

chiusa la seduta.   

 

                                             

 

     Il Segretario                                                                            Il Presidente 

Istruttore Contabile                                                               Maraventano Michele 

   Bucaro Arianna 

 

      

 

                                                                                                  Il Vice Presidente 

                                                                                                    Li Muli Roberto 

Signed by ARIANNA BUCARO
on 12/11/2020 11:02:59 CET

Signature Not Verified Signed by Michele Maraventano
on 12/11/2020 11:08:15 CET

Signature Not Verified

Signed by Roberto Li Muli
on 12/11/2020 11:18:02 CET

Signature Not Verified


