
 

 

COMUNE DI PALERMO 
DELIBERAZIONE CONSIGLIO VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 
 

 

DELIBERAZIONE N° 171  DEL  07/06/2021 

 

 

OGGETTO: Approvazione processo verbale della seduta del Consiglio del 10.05.2021 

 

L'anno duemilaventuno il giorno sette 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 Vice Presidente del Consiglio della VI Circoscrizione Dott. Li Muli 

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

 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         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 10.05.2021 

Letto il verbale della seduta del 10.05.2021, il Vice Presidente pone in votazione la sua 

approvazione; 

 

 



 

 

 

Vista la votazione, per appello nominale, del verbale della seduta del 10.05.2021il cui esito 

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

Presenti  n. 07; 

Votano sì n. 07;  

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 

10.05.2021che si allega al presente atto deliberativo per formarne parte integrante.              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



                                                                                                                                          
 
 

 

 

 

      

        

 

 

 

          

        

 

 
 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto 
  

 

 

  Il Segretario 

                                     P.O.              Il Vice Presidente 

                        Dott. Manfrè Giuseppe                                          Dott. 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 07/06/2021 13:24:05 CEST

Signature Not Verified

Signed by Roberto Li Muli
on 07/06/2021 21:49:30 CEST

Signature Not Verified
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COMUNE DI PALERMO 

VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 

 

 

  

                                      

  

  

  

                                                                                                                                           

             Verbale della seduta Ordinaria  del 10 Maggio 2021 

L’anno duemilaventuno  il giorno 10 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 10,31 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 10,32 dichiara 

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

Alle ore 11,39 il Vice Presidente Li Muli Roberto, 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) Li Muli Roberto; 

3) Nona Antonio; 

4) Pernice Fabio; 

5) Siino Alfredo; 

6) Susinno Sergio; 

7) Valenti Giuseppe. 

Consiglieri presenti: 07 

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.07; 

Voti favorevoli:               n.07; 

Voti contrari;                   n.00.   

Voti astenuti:                   n.00.   

Il Consiglio approva all’unanimità. 
Si dà atto che entra in collegamento il Consigliere Tumbarello Daniela (Ore 11,40) – 

Consiglieri presenti 08. 
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Il Vice Presidente passa alla trattazione del punto 1 all’O.d.g. “Comunicazioni del 
Presidente” e informa di essere stato il giorno prima, insieme con l’Associazione 
S.Giovanni Apostolo ed altre Associazioni a livello nazionale tramite diretta Facebook, 

col consigliere Tumbarello, il cons. Giaconia e l’onorevole Valentina D’Orso, presso la 

villetta “Peppino Impastato” dove si è condiviso un momento toccante, in ricordo del 

43° anniversario dell’omicidio di Impastato, il quale è stato ricordato con la lettura di un 

messaggio di Don Ciotti. 

Poi comunica che da due giorni proseguono i lavori di tinteggiatura della ringhiera 

dell’asilo nido “Peter Pan”  e gli sembra corretto far sapere che si sono adoperati a dare 

il proprio contributo per la ristrutturazione di esso persone non appartenenti al quartiere 

S.Giovanni Apostolo, come  un ragazzo proveniente dalla zona Don Bosco, Fa inoltre 

sapere che si è deciso che la  cancellata verrà dipinta con i colori dell’arcobaleno, sia 

perché dà l’idea ai piccolini della raffigurazione delle matite colorate, ma anche  con 

l’intenzione di unire l’asilo  “Peter Pan” al quartiere S. Giovanni Apostolo. 

Il Vice Presidente non essendoci altre comunicazioni da parte della Presidenza e dei 

Consiglieri, passa alla trattazione del punto 2 all’O.d.g. “Approvazioni Verbali seduta 
precedenti” e propone di votare per l’approvazione del verbale della seduta del 
15.04.2021 e pone in votazione, per appello nominale la suddetta proposta che ottiene il 

seguente risultato: 

Consiglieri presenti: 

1)  Aresu Umberto; 

2)  Li Muli Roberto; 

3)  Nona Alfredo; 

4)  Pernice Fabio; 

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. 
Il Vice Presidente riallacciandosi alle precedenti comunicazioni fa sapere che domani, 

presteranno la loro opera nei lavori di tinteggiatura dell’asilo “Peter Pan” dei ragazzi 

dell’associazione “Basta volerlo” appartenenti alla V Circoscrizione, i quali 

percepiscono il reddito di cittadinanza ed in attesa di un’occupazione offrono la loro 

opera dove vi è necessità. Ed è grato di ciò perché viene dimostrata l’appartenenza non 

ad una zona specifica, ma alla città di Palermo. 

Interviene avutane facoltà il Consigliere Susinno il quale si dispiace non essere stato 

presente sabato mattina per impegni e non può che apprezzare l’attività svolta dalle varie 
Associazioni e dal Comitato educativo rispetto a l’ennesimo fenomeno di vandalismo, 
sperando che questi fenomeni non avvengano più. Ciò che invece non ha gradito è il 

comportamento di sfogo tra il Cons. Tumbarello ed il Cons. Nona e ritiene opportuno 

che questi episodi non accadano più.   

Il Vice Presidente fondamentalmente accetta quanto detto dal Cons. Susinno, ma 

comunque ci sono delle registrazioni sulle varie sedute, visionabili attraverso youtube e 
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invita tutti i consiglieri compreso lui stesso, ad attenersi negli interventi ai lavori svolti 

in aula. 

Si dà atto che entra in collegamento il Consigliere Cannella (Ore 11,51) – 

Consiglieri Presenti 9. 

Il Vice Presidente passa poi alla trattazione del punto 16 all’O.d.g. “Atti Ispettivi” e 
propone di prelevare la mozione n.17 avente per oggetto: ”Rifacimento marciapiede in 
via Giacomo Besio, 3” – Prot. N. 236222/A del 29/03/2021 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 il Consigliere Nona ad illustrare la suddetta mozione. 

Interviene avutane facoltà il Consigliere Nona che espone la mozione. 

Il Vice Presidente propone, quindi,  non essendoci interventi di votare per la succitata 

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)  Nona Alfredo; 

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 la mozione n.2 avente per oggetto:  “Rifacimento 
e scarificazione asfalto via Vincenzo di Salvo” Prot.n. 206472/A del 17/03/2021 a firma 

del Consigliere Aresu 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 il Consigliere Aresu ad esporre la mozione sopracitata. 

Interviene avutane facoltà il Consigliere Aresu che espone la mozione. 

Interviene avutane facoltà il Consigliere Susinno, il quale anche se favorevole 

all’approvazione della mozione presentata dal Consigliere Aresu, vuole qui precisare 

che il rifacimento delle strade private ad uso pubblico è sempre il solito dilemma  in cui 
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nessuno interviene se non dopo segnalazioni della Polizia Municipale. Vuole quindi che 

questa mozione, come le altre possano essere considerate dall’Amministrazione e che 
prenda delle risoluzioni su queste strade private ad uso pubblico che non esistono solo 

in seno alla sesta circoscrizione. 

 Il Vice Presidente concorda con il Consigliere Susinno, ma specifica che come consiglio 

di circoscrizione si hanno delle responsabilità   ed è proprio compito quello di proporre, 

sarà l’Amministrazione casomai a negare l’intervento. Precisa, poi, che nel regolamento 

approvato lo scorso marzo, c’è comunque qualcosa di nuovo e  al punto n.13 dell’O.d.g. 
che è un punto permanente vi è proprio “la programmazione semestrale d’interventi di 
cui all’art.21,aventi valore di atto di indirizzo, da sottoporre agli Uffici comunali 
competenti od alle società partecipate” e per questo tipo di interventi oggi e sino al 31 

ottobre se ne occuperà la RAP. Per tal motivo è importante dare un ordine a tutte le 

delibere che si sono fatte, e ciò è proprio un atto di indirizzo, seguire un serio criterio 

partendo dalla data in cui si è deliberato un intervento, confrontare l’indice di importanza 
delle varie vie; e  a tale scopo è necessario che ci si incontri, che ci si riunisca e si 

programmino le commissioni che dovranno ripartire. 

Interviene avutane facoltà il Cons. Aresu il quale propone innanzitutto l’incontro della 
Presidenza con i Presidenti delle commissioni. 

Il Vice Presidente concorda con quanto proposto dal Consigliere Aresu. 

Il Vice Presidente propone, quindi di votare per la mozione del Consigliere Aresu così 

come è stata dallo stesso esposta 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)  Nona Alfredo; 

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. 
Si dà atto che escono dal collegamento i consiglieri Nona e Valenti (Ore 12,16) – 

Consiglieri presenti 7. 

Il Vice Presidente constatata l’assenza dei consiglieri scrutatori Nona e Valenti propone 
la loro sostituzione con i Consiglieri Siino e Pernice 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 Vice Presidente propone di prelevare la Mozione n.1 avente per oggetto: 

“Regolamentazione asse viario, razionalizzazione parcheggi e realizzazione percorso 
pedonale protetto piazza Salerno” Prot. N. 857587/A del 28.09.2020, a firma dei 
Consiglieri Li Muli e Tumbarello 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. 
Il Vice Presidente invita il Consigliere Tumbarello ad iniziare ad illustrare la suddetta 

mozione. 

Interviene avutane facoltà il Consigliere Tumbarello la quale dà lettura della mozione di 

che trattasi. 

Il Vice Presidente interviene nell’illustrare la mozione suddetta, specificando che  Viale 
del Fante è una strada molto pericolosa, e piazzetta Salerno nella parte prima del 

restringimento ha una corsia di 30 metri priva di regolamentazione. 

Quindi sono stati coinvolti dei tecnici per lavorare su due fronti cercando prima una 

soluzione sperimentale. Se dovesse andare bene ci sarà una soluzione definitiva. 

E’ prevista anche la creazione di una pista ciclabile e di un semaforo pedonale.   

Interviene avutane facoltà il Consigliere  Tumbarello la quale chiarisce che tale percorso 

è stato così modulato per costringere chi lo percorre a rallentare. 

Interviene avutane facoltà il Consigliere Aresu il quale si ritiene d’accordo perché 
anch’egli si è interessato a piazzetta Salerno. E il primo disegno rispecchia quanto lui 

stesso aveva già chiesto precedentemente nella scorsa consiliatura con l’allargamento 
del marciapiede al fine di permettere il passaggio anche di carrozzine di disabili per 

raggiungere l’ospedale; dove vi è la fermata del 101 attualmente non vi è sicurezza. 

Il Vice Presidente risponde che sarà previsto il percorso pedonale e la razionalizzazione 

dei parcheggi. 

Interviene avutane facoltà il Consigliere Susinno il quale chiede l’oggetto della mozione 
e di avere chiarito se la rotatoria riguarda solo piazzetta Salerno o anche viale del Fante 

ed anche dove viene posizionato il semaforo pedonale.  

Si dà atto che esce dl collegamento il Consigliere Pernice (Ore 12,37) – 

Consiglieri presenti 6. 

Il Vice Presidente risponde che questa è una mozione del 2020 quindi il contenuto è 

stato via via ampliato, probabilmente andava aggiunto anche viale del Fante ma tutto 

viene chiarito dai disegni ed il semaforo pedonale riguarda il rettilineo di viale del Fante. 

Il Vice Presidente constatata l’assenza del consigliere scrutatore Pernice propone di 
sostituirlo con il Consigliere Tumbarello e pone in votazione per favorevoli/contrari la 

suddetta proposta che ottiene il seguente risultato: 

Presenti e votanti: n.06; 

Voti favorevoli:               n.06; 

Voti contrari;                   n.00.   

Voti astenuti:                   n.00.   

Il Consiglio approva all’unanimità. 
Il Vice Presidente constatato che non vi sono altri interventi propone di votare per la 

mozione n.1 e pone in votazione per appello nominale la suddetta proposta che ottiene 

il seguente risultato: 
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Consiglieri presenti: 

1)  Aresu Umberto; 

2)  Cannella Michele Manfredi; 

3)  Li Muli Roberto; 

4)  Siino Alfredo; 

5)  Susinno Sergio; 

6)  Tumbarello Daniela; 

Presenti e votanti:    n.06; 

Voti favorevoli:  n.06; 

Voti contrari;  n.00.  

Voti astenuti:    n.00. 

Il Consiglio approva all’Unanimità. 
Alle ore 12,44 il Vice Presidente chiude la seduta. 

 

 

 

     
       Il Segretario                     
       Istruttore Amministrativo 

       Maria Carmelina Meccia 

      

                                                                               Il Vice  Presidente 

                                                                        Li Muli Roberto   

         

   

             

Signed by Maria Carmelina
Meccia
on 31/05/2021 09:35:45 CEST

Signature Not Verified

Signed by Roberto Li Muli
on 31/05/2021 10:25:24 CEST

Signature Not Verified


