
 

 

COMUNE DI PALERMO 
DELIBERAZIONE CONSIGLIO VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 
 

 

DELIBERAZIONE N° 178 DEL 09.06.2021 

 

 

OGGETTO: Approvazione processo verbale della seduta del Consiglio del 19.05.2021 

 

L'anno duemilaventuno il giorno nove del mese di giugno, convocato a seguito 

dell’emergenza Covid19 in modalità Video Call alle ore 08,30 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, l’Istr.re Amm.vo Sig.ra Meccia Maria Carmelina.  

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

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

Risultano presenti al momento della votazione i consiglieri: 

 

 

MARAVENTANO Michele    P  Presidente 

LI MULI                 Roberto P  Vice Presidente 

ARESU                   Umberto 
 

A SIINO                    Alfredo P  

CANNELLA           Michele            P  SUSINNO              Sergio    P  

NONA                     Antonio 
 

A TUMBARELLO     Daniela P  

PERNICE                Fabio        A VALENTI              Giuseppe 
 

A 

 

 

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 19.05.2021. 

Il Presidente pone in votazione la sua approvazione; 

 

 

Vista la votazione, per appello nominale, del verbale della seduta del 19.05.2021 il cui esito 

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



1) Cannella Michele Manfredi; 

2) Li Muli Roberto;  

3) Maraventano Michele; 

4) Siino Alfredo; 

5) Susinno Sergio; 

6) Tumbarello Daniela; 

Presenti  n. 06; 

Votano sì n. 06;  

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 

19.05.2021 che si allega al presente atto deliberativo per formarne parte integrante.              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

                                                                                                                                          
 
 

 

 

 

      

        

 

 

 

          

        

 

 
 

 

 

 

          
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

Letto, approvato e sottoscritto 
  

 

 

  Il Segretario 

                             Istr.re Amm.vo              Il Presidente 

                       Meccia   Maria Carmelina                                   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 Maria Carmelina
Meccia
on 09/06/2021 12:05:51 CEST

Signature Not Verified

Signed by Michele Maraventano
on 09/06/2021 12:21:39 CEST

Signature Not Verified
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COMUNE DI PALERMO 

VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 
 

 

  

  

  

                                     
  
  
  

                                                                                                                                          

             Verbale della seduta Ordinaria  del 19 Maggio 2021 

L’anno duemilaventuno  il giorno 19 del mese di Maggio, giusta convocazione del  

Presidente Maraventano Michele del 30/04/2021, 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 10,34 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) Li Muli Roberto 

Il Vice Presidente constatata la mancanza del numero legale alle ore 10,35 dichiara 

chiusa la seduta e la rinvia di un’ora alle ore 11,35. 

Alle ore 11,42 il Consigliere Anziano Sig.ra Tumbarello Daniela nella qualità di 

Presidente,  invita la sig.ra Meccia Maria Carmelina nella qualità di Segretario del 

Consiglio Circoscrizionale a chiamare l’appello, risultano presenti i seguenti consiglieri: 

1) Aresu Umberto; 

2) Cannella Michele Manfredi; 

3) Nona Antonio; 

4) Siino Alfredo; 

5) Susinno Sergio; 

6) Tumbarello Daniela; 

7) Valenti Giuseppe. 

Consiglieri presenti: 07 

Il Presidente Consigliere Anziano constatata la presenza del numero legale, dichiara 

aperta la seduta e non essendoci comunicazioni da parte della Presidenza invita i 

Consiglieri a fare le loro. 

Interviene avutane facoltà il Consigliere Valenti, il quale chiede se vi sono notizie sui 

pali della luce mancanti nel Quartiere S. Giovanni Apostolo CEP. 

Il Presidente Consigliere Anziano risponde che inoltrerà la segnalazione alla Presidenza 

E chiede a sua volta al Consigliere Valenti se è vera la notizia che è ricominciato su 

Largo Cammarano l’abbandono dei rifiuti. 
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Interviene nuovamente il Consigliere Valenti che gliene dà conferma. 

Si da atto che entra in collegamento il Vice Presidente Li Muli Roberto che assume la 

Presidenza (Ore 11,47) – Consiglieri presenti 8. 

Il Consigliere Tumbarello lo informa della richiesta da parte del Consigliere Valenti. 

Il Vice Presidente in merito ai pali di illuminazione mancanti fa sapere che è stato un 

argomento affrontato in data odierna con i Capigruppo. E questa riunione era volta a 

stabilire quale dovrà essere la programmazione semestrale che ha valore di atto di 

indirizzo; e per ciò che riguarda i pali di illuminazione, pur  trattandosi di interventi 

straordinari, per l’Art.21 del regolamento per il quale il consiglio di circoscrizione deve   

programmare e ciò ha valore di atto di indirizzo, essendo già interventi deliberati 

rientrano negli interventi di manutenzione ordinaria e la richiesta del consigliere Valenti 

va trattata come programmazione. 

Interviene avutane facoltà il Consigliere Tumbarello la quale sottolinea che si tratta di 

un gruppo di pali cui già era stato richiesto intervento di sostituzione e se non ricorda 

male la somma per il suddetto intervento già era stata stanziata. 

Interviene avutane facoltà il consigliere Cannella il quale chiarisce che ciò che riguarda 

questo gruppo di trenta pali di luce, fanno parte di un gruppo di 80 pali di cui 50 sono 

stati ripristinati e trenta che sono stati completamente tolti e  non è più di competenza 

dell’AMG ma bensì degli Uffici dei lavori Pubblici in quanto trattasi di lavori di 

manutenzione straordinaria. Quindi occorre rimetterli in programmazione questi trenta 

pali e  trovare le somme per questi interventi. 

Il Vice Presidente risponde sostenendo di aver capito che il Consigliere Valenti volesse 

notizie su questi pali di luce mancanti.e lui stesso vorrebbe sapere perché l’AMG  toglie 

questi pali indiscriminatamente. E necessaria quindi una programmazione da presentare 

poi non all’AMG ma agli uffici competenti. La programmazione semestrale, rende noto, 

non è ad anno solare ma è il Consiglio stesso a stabilirlo, in conformità con i bilanci 

approvati e anche se si tratta di interventi straordinari, se già deliberati, saranno 

interventi ordinari. 

Interviene avutane facoltà il consigliere Susinno, il quale a tal proposito fa presente che 

viale Strasburgo continua ad essere un’autostrada priva di illuminazione, sulle richieste 

deliberate in precedenza non si è avuta alcuna risposta, almeno per sapere l’iter quale 
sarà, sia per la corsia principale che per quella laterale, e poter dare delle risposte alle 

persone. 

Il Vice Presidente risponde su che quanto esposto dal consigliere Susinno c’è una buona 
parte di ragione, ma, anche se il consiglio di Circoscrizione ha una funzione propositiva, 

non bisogna aspettare, insistendo si ha la possibilità di fare di più. E’ vero che quanto 
deliberato come consiglio di circoscrizione riguardanti i pali di illuminazione per la 

corsia laterale di viale Strasburgo non si è avuta in tre anni, alcuna risposta, ma ora con 

gli articoli 7 e 21 del nuovo Regolamento, c’è la possibilità di programmare e ha valore 

di atto di indirizzo, ed è necessario farlo, in quanto l’Amministrazione ha il dovere di 
fare i lavori. Quindi adesso si vedrà il da farsi attraverso le commissioni permanenti. 

Interviene avutane facoltà il Consigliere Valenti il quale si scusa in quanto non era a  

conoscenza che si era discusso di questi interventi. 

Interviene avutane facoltà il Consigliere Aresu il quale chiede chiarimenti se avvenuta  

la programmazione degli interventi e nel corso del periodo, si presenta un qualsiasi caso 

da richiedere intervento, necessita attendere sei mesi. 

Il Vice Presidente risponde che la programmazione è dalla data che si stabilisce a sei 

mesi, casomai per fattori imprevedibili ci si riunisce e si riprogramma. 
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Il Vice Presidente prima di passare agli argomenti all’O.d.g. 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.08; 

Voti favorevoli:               n.08; 

Voti contrari;                   n.00.   

Voti astenuti:                   n.00.   

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 Il Vice Presidente passa alla trattazione del Punto 16 all’O.d.g. e propone di prelevare 
la mozione n.7 avente per oggetto: “Istallazione bande rumorose e segnaletica luminosa 
in via San Lorenzo” – Prot. N.206434/A DEL 17/03/2021 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 invita il Consigliere Aresu ad illustrare la superiore Mozione. 

Interviene avutane facoltà il Consigliere Aresu il espone la mozione specificando che 

via San Lorenzo è una strada abbastanza lunga che unisce due Circoscrizioni la Sesta  

con la Settima ed è anche molto pericolosa per tal motivo necessita in più punti di bande 

rumorose e segnaletica luminosa. 

Il Vice Presidente a tal proposito puntualizza che è d’accordo a votarla perchè via San 

Lorenzo ha diverse problematiche tra cui necessita del rifacimento della rete fognaria, 

da programmare e trattare in commissione. 

Il Vice Presidente constatato che non vi sono altri interventi pone in votazione per 

appello nominale la Mozione di che trattasi così come esposta dal Consigliere Aresu che 

ottiene il seguente risultato: 

Consiglieri presenti: 

1)  Aresu Umberto; 

2) Cannella Michele Manfredi; 

3)  Li Muli Roberto; 

4)  Nona Alfredo; 

5)  Siino Alfredo; 

6)  Susinno Sergio; 

7)  Tumbarello Daniela; 

8)  Valenti Giuseppe. 

Presenti e votanti:    n.08; 

Voti favorevoli:  n.08; 

Voti contrari;  n.00.  

Voti astenuti:    n.00. 

Il Consiglio approva all’Unanimità. 
Si dà atto che escono dal collegamento i Consiglieri Cannella, Nona e Valenti (Ore 

12,27) - Consiglieri presenti 5. 

Si dà atto che escono dal collegamento i Consiglieri Aresu e Susinno (Ore 12,28) –  

Consiglieri Presenti 3. 

Il Vice Presidente invita la sig.ra Meccia a chiamare l’appello per verifica dei consiglieri 

presenti, risultano presenti i seguenti consiglieri: 
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1) Li Muli Roberto; 

2) Siino Alfredo; 

3) Tumbarello Daniela; 

Consiglieri presenti: 03 

Il Vice Presidente constatata la mancanza del numero legale alle ore 12,29 chiude la 

seduta. 

 

                                Il Presidente  Consigliere Anziano  

          Il Segretario                             Tumbarello Daniela   

 Istruttore Amministrativo 

  Maria Carmelina Meccia 

      

                                                                               Il Vice  Presidente 

                                                                        Li Muli Roberto   

         

   

             

Signed by Maria Carmelina
Meccia
on 02/06/2021 19:39:08 CEST

Signature Not Verified

Signed by Daniela Tumbarello
on 04/06/2021 12:50:29 CEST

Signature Not Verified

Signed by Roberto Li Muli
on 06/06/2021 21:28:32 CEST

Signature Not Verified


