
 

 

COMUNE DI PALERMO 
DELIBERAZIONE CONSIGLIO VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 
 

 

DELIBERAZIONE N° 104 DEL 09.04.2021 

 

 

OGGETTO: Approvazione processo verbale della seduta del Consiglio del 22.03.2021 

 

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

Covid19 in modalità Video Call alle ore 11,00 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. Aresu, Nona 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        A 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 22.03.2021. 

Il Vice Presidente pone in votazione la sua approvazione; 

 

 

Vista la votazione, per appello nominale, del verbale della seduta del 22.03.2021 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) Siino Alfredo; 

5) Susinno Sergio; 

6) Tumbarello Daniela; 

7) Valenti Giuseppe 

Presenti  n. 07; 

Votano sì n. 07;  

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 

22.03.2021 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 09/04/2021 12:13:24 CEST

Signature Not Verified

Signed by Roberto Li Muli
on 09/04/2021 23:13:31 CEST

Signature Not Verified



 1 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI PALERMO 

VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 

 

 

  

                                      

  

  

  

                                                                                                                                           

             Verbale della seduta ordinaria del 22 Marzo 2021 

L’anno duemilaventuno  il giorno 22 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 ordinaria, il Consiglio della VI^ 

Circoscrizione per procedere alla trattazione degli argomenti iscritti all’O.d.g. 
Alle ore 10,32 il Vice Presidente Li Muli Roberto, invita l’Istruttore Amm.vo Sig.ra 
Maria Carmelina Meccia, 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 10,32 chiude la 

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

Alle ore 11,38 il Vice Presidente Li Muli Roberto 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) Cannella Michele Manfredi; 

3) Li Muli Roberto; 

4)  Nona Antonio; 

5) Pernice Fabio; 

6) Siino Alfredo; 

7) Susinno Alfredo; 

8) Tumbarello Daniela 

9) Valenti Giuseppe 

Consiglieri presenti n. 09 

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

propone quali scrutatori i Consiglieri: Cannella, Susinno e Tumbarello 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. 
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Il Vice Presidente apre i lavori d’aula con la trattazione del punto 1 all’O.d.g. 
“Comunicazioni del Presidente” e rende noto che già dalla data odierna è in vigore il 

nuovo Regolamento per il Decentramento, quello approvato dal Commissario, visto che  

in Consiglio Comunale non hanno trovato la quadra; per il citato Regolamento si viene 

considerati presenti se si partecipa ad 1/3 della seduta, invita, poi, tutti i consiglieri a 

prenderne visione. Fa inoltre la sua considerazione in merito alla mancata approvazione 

del Regolamento in Consiglio Comunale, sottolineando che per la città di Palermo si è 

persa una grande opportunità, anche a favore dei cittadini cui i Consiglieri di 

Circoscrizione sono il front-office a cui rivolgersi.  Questa opportunità è venuta a 

mancare per un fattore politico e per tal motivo manifesta il proprio disappunto. Quindi, 

al fine di non prendere in giro i cittadini, visto che ogni parere che il consiglio 

circoscrizionale dà, anche se propositivo, non viene mai preso in considerazione, come 

è stato per il regolamento Tari,  da oggi 22 marzo per ogni parere  da votare, il proprio 

voto sarà Astenuto. 

Poi informa che vi è un parere da dare avente per oggetto: 

- Proposta deliberativa prot.n.181907/2020 “Prusst di Palermo – Intervento 1.36 - 

Sistema di passerelle pedonali di collegamento aereo dei parcheggi ed edifici esistenti e 

di un grande parcheggio a raso e sotterraneo multipiano sulla via Buzzanca; Intervento 

1.36° - Sistemazione e trasformazione del parcheggio a raso esistente prospettante sulla 

via O. Mandalà, angolo via Regione Siciliana, in parcheggio alberato. Approvazione 

dell’atto aggiuntivo alla convenzione urbanistica per atto pubblico ai rogiti del notaio 

Maria Angela Messana di Palermo, registrato a Palermo il 04.05.2007 al n.3991-17 e 

trascritto a Palermo in data 07/02/2007”- Riproposizione. 

Il parere di cui sopra viene integrato anche da allegati della Sezione fallimentare..  

Il Vice Presidente, non avendo più comunicazioni invita i Consiglieri a fare le loro. 

Interviene, avutane facoltà il Consigliere Nona, il quale desidera avere notizia sulla 

Villetta Peppino Impastato e sul passaggio di competenza del campetto di calcio al 

comune e infine in merito alla mozione riguardante la rotonda di via Brunelleschi, chiede  

quando ci si dovrà recare dall’ing. Caliri. 
Il Vice Presidente risponde che il passaggio di competenza della villetta Peppino 

Impastato avverrà nel breve tempo possibile. Per ciò che riguarda via Brunelleschi, già 

stamattina ha parlato col geom. Terranova dell’ufficio segnaletica, in quanto le rotonde 
della circoscrizione   da sistemare sono due, via Brunelleschi e quella di via del Fante, e 

si è deciso che per ognuna si presenteranno due progetti da far visionare all’ AMAT e 

qualche giorno prima si cercherà di incontrare l’Ing. Caliri al fine di evitare sopralluoghi 
e di ciò gli darà conferma. 

Interviene, avutane facoltà il Consigliere Tunbarello il quale vuole precisare che il 

Sindaco, in quanto aveva altri impegni, non era presente alla piantumazione che si è 

avuta il 19 marzo 2021, ma solo l’Assessore Marino. Inoltre è ben lieta nel notare che 

anche il Vice Presidente condivida il suo pensiero in merito al ruolo dei Consigli di 

Circoscrizione, e all’assoluta inutilità del tempo, che i consiglieri di questa  

circoscrizione impiegano  per  lo studio dei regolamenti visto che poi non vengono presi 

in considerazione, come è stato per lo studio del regolamento per il decentramento; 

spera, quindi che tutto il consiglio condivida ciò, e ritiene più interessante ascoltare e 

dare seguito alle istanze dei cittadini. 

Il Vice Presidente, condivide in pieno quanto asserito dal Consigliere Tumbarello,  
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e ribadisce che nello studio del regolamento per il Decentramento si è impiegato oltre 

un mese non rubando tempo a nessuno, ed è qualcosa che non intende più fare 

dedicandosi invece a risolvere altre problematiche  di maggiore interesse per la gente. 

Interviene avutane facoltà il consigliere Valenti il quale è d’accordo su quanto asserito 
dal Vice Presidente e dal Consigliere Tumbarello e chiede se come Consiglio di 

Circoscrizione ci si può riunire per scrivere un Regolamento per il Decentramento e 

presentarlo a chi di dovere, perché in realtà manca la volontà di attuare un vero 

decentramento, forse è molto meglio lavorare come associazione, si guadagnerebbe in 

dignità, e, dichiara di non approvare più alcun atto del comune. 

Il Vice Presidente risponde che non ha senso presentare un altro regolamento visto che 

già erano stati presentati diciotto emendamenti, si doveva pensare alle municipalità  e il 

nuovo Regolamento doveva fare da collante tra il decentramento e le municipalità, 

invece si è tornati indietro di oltre vent’anni, si chiedeva qualche potere in più. Quindi 

visto che il Consiglio Comunale non lo ha voluto approvare, ha in mente un’altra idea 
che riguarda la cancellazione delle Circoscrizioni in quanto basta solamente il Presidente 

e rende noto che lo sta preparando come atto da mettere all’O.d.g. inviandolo al  

Presidente della Regione, Responsabile degli Enti Locali. 

Interviene avutane facoltà il Consigliere Valenti il quale gli avevano riferito che da parte 

del Consiglio di Circoscrizione non era arrivato nulla. 

Il Vice Presidente risponde che, sicuramente, chi ha detto ciò é una persona poca attenta 

in quanto gli emendamenti sono stati presentati da lui stesso in rappresentanza della 

maggioranza tramite il consigliere Giaconia e per l’opposizione dal Consigliere 

Tumbarello. 

Inoltre anche il Presidente li aveva presentati alla consulta dei Presidenti. 

Il Vice Presidente constatato che non vi sono altre comunicazioni, passa alla trattazione 

del 2° Punto all’O.d.g. “Approvazione verbali sedute precedenti e propone di votare per 
l’approvazione del verbale della seduta del 12 marzo 2021 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; 

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 Propone di votare per l’approvazione del verbale della seduta del 19 
marzo 2021 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; 
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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, passa alla trattazione degli altri punti all’O.d.g. e relativamente al 
punto 12 “Atti Ispettivi” dichiara che viene ritirata la mozione n.1 avente per oggetto: 
”Regolamentazione parcheggi via Ferdinando Palasciano” Prot.n.857540/A del 
28/09/2020, a firma sua e del consigliere Tumbarello, in quanto attualmente non se ne 

vede la necessità perché con l’emergenza Covid 19 l’utenza dell’Ospedale “Villa Sofia” 
si è dimezzata. 

Il Vice Presidente propone poi di prelevare la mozione n.15 avente per oggetto: 

“Rifacimento marciapiede in via Giacomo Besio, 121” – Prot.n.148767/A del 

26/02/2021, a firma del consigliere Nona 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 invita, quindi il Consigliere Nona ad illustrare la Mozione n.15. 

Interviene avutane facoltà il consigliere Nona il quale illustra la suddetta mozione. 

Il Vice Presidente constatato che non vi sono interventi da parte degli altri consiglieri  

pone in votazione per appello nominale la suddetta mozione 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 propone di prelevare il punto 7 all’O.d.g. avente per oggetto: ”Parere 
art.9 Regolamento Decentramento sulla proposta di provvedimento Deliberativo di C.C. 

avente per oggetto: “Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di 
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concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” 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 constatato che non vi sono interventi pone in votazione per appello 

nominale il punto 7 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.01; 

Voti contrari;  n.00.  

Voti astenuti:    n.08 (Aresu, Cannella, Li Muli, Nona, Pernice, Siino, 

Tumbarello e Valenti per la poca considerazione che il Consiglio Comunale e 

l’Amministrazione ha nei confronti della Circoscrizione e quindi non si valuterà più 
alcun parere inviato e pertanto da ora in poi ci si asterrà, dedicando più tempo al 

territorio) 

Il Consiglio a maggioranza non esprime parere favorevole. 

Il Vice Presidente propone poi, di prelevare il punto 8 all’O.d.g. avente per oggetto: 
”Parere art.9 Regolamento Decentramento sulla proposta di provvedimento Deliberativo 
di C.C. avente per oggetto: “Regolamento per l’applicazione del canone p di concessione 
per l’applicazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio 
indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate” 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 constatato che non vi sono interventi pone in votazione per appello 

nominale il punto 8 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; 
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9) Valenti Giuseppe. 

Presenti e votanti:    n.09; 

Voti favorevoli:  n.01; 

Voti contrari;  n.00.  

Voti astenuti:    n.08 (Aresu, Cannella, Li Muli, Nona, Pernice, Siino, 

Tumbarello e Valenti per la poca considerazione che il Consiglio Comunale e 

l’Amministrazione ha nei confronti della Circoscrizione e quindi non si valuterà più 

alcun parere inviato e pertanto da ora in poi ci si asterrà, dedicando più tempo al 

territorio) 

Il Consiglio a maggioranza non esprime parere favorevole. 

Si dà atto che escono dal collegamento i consiglieri Susinno, Pernice, Valenti,  Aresu e 

Nona (Ore 12,14)- Presenti 4. 

Si dà atto che esce dal collegamento il Consigliere Siino (Ore 12,15) – Presenti 3. 

Il Vice Presidente constatata la mancanza del numero legale alle ore 12,15 chiude la 

seduta. 

 

 

 

              Il Segretario                                                                Il Vice Presidente 

       Istruttore Amministrativo                                                   Li Muli Roberto   

        Maria Carmelina Meccia 

        

                           

         

         

Signed by Maria Carmelina
Meccia
on 06/04/2021 12:09:11 CEST

Signature Not Verified Signed by Roberto Li Muli
on 09/04/2021 09:32:28 CEST

Signature Not Verified


