
 

 

COMUNE DI PALERMO 
DELIBERAZIONE CONSIGLIO VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 
 

 

DELIBERAZIONE N° 180  DEL  10/06/2021 

 

 

OGGETTO: Approvazione processo verbale della seduta del Consiglio del 31.05.2021 

 

L'anno duemilaventuno il giorno dieci 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, la P.O. Dott. Manfrè Giuseppe.  

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

scrutatori i Consiglieri Sigg. Nona e Valenti.                                        

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     A 

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 31.05.2021 

Letto il verbale della seduta del 31.05.2021, il Presidente pone in votazione la sua 

approvazione; 

 

 



 

 

 

Vista la votazione, per appello nominale, del verbale della seduta del 31.05.2021il cui esito 

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

Presenti  n. 08; 

Votano sì n. 08;  

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 

31.05.2021che 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 10/06/2021 11:57:41 CEST

Signature Not Verified

Signed by Michele Maraventano
on 11/06/2021 10:24:11 CEST

Signature Not Verified
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Approvato il  
 

 

 

 

 

COMUNE DI PALERMO 

VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 

 

 

  

                                      

                                                                              

Verbale della seduta ordinaria del 31 Maggio 2021 
 

L’anno duemilaventuno il giorno trentuno 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 10,40 il Vice Presidente Li Muli Roberto, invita la P.O. Dott. Manfrè Giuseppe, 

nella qualità di Segretario del Consiglio Circoscrizionale a chiamare l’appello, risultano 
presenti i seguenti Consiglieri: 

1) Li Muli Roberto. 

Consiglieri Presenti:  n. 01. 

Il Vice Presidente, constatata la mancanza del numero legale alle ore 10,41 chiude la 

seduta e la rinvia di un’ora. 
Alle ore 11,48 il Vice Presidente Li Muli Roberto, invita la P.O. Dott. Manfrè Giuseppe, 

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) 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: Siino, Susinno e Valenti e pone in votazione, 

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

Presenti e votanti:    n. 09; 

Voti favorevoli:  n. 09; 

Voti contrari;  n. 00. 
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Voti astenuti:  n.00.   

Il Consiglio approva all’unanimità. 
Il Vice Presidente, apre i lavori d’aula con la trattazione del punto 1 all' O.d.g. 

“Comunicazioni del Presidente" e dà lettura delle seguente note: 

- Prot. n. 702125/A del 31/05/2021 mozione a firma dei Consiglieri Li Muli e Aresu 

avente per oggetto “Inversione senso di marcia Stradella Montalbano”; 
- Prot. n. 700940/A del 31/05/2021 mozione a firma del Consigliere Tumbarello avente 

per oggetto “Prolungamento del marciapiede centrale di Via Abruzzi all’altezza del 
civico 19”; 
- Prot. n. 701062/A del 31/05/2021 mozione a firma del Consigliere Nona avente per 

oggetto “Realizzazione di n. 1 fontana in ghisa da posizionare nella villetta in Via 
Brunelleschi difronte civico n. 118”; 
- Prot. n. 702163/A del 31/05/2021 Funzione Propositiva Art. 20 del Regolamento per 

il Decentramento a firma del Consigliere Tumbarello avente per oggetto “Scuole in 
Favorita. Una giornata di conoscenza e riappropriazione del parco della Real Tenuta 

della Favorita con gli alunni delle scuole del territorio”.    
Il Vice Presidente, riferisce sulla convocazione dei Capi Gruppo tenutasi stamattina ed 

informa che per la sessione di Giugno la convocazione del Consiglio di Circoscrizione 

avrà inizio alle ore 8,30.  

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

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Aresu, il quale si complimenta sui lavori fatti 

all’Asilo Peter Pan, ma si dichiara dipiaciuto perchè l’invito alla manifestazione di 

Sabato passato non è stato rivolto anche al Consiglio di Circoscrizione che ha 

partecipato, anche con donazioni di denaro, ai lavori. Inoltre fa presente che non ha 

gradito che gli inviti fossero stati trasmessi solo a chi ha partecipato economicamente. 

Il Vice Presidente, risponde che l’invito con le modalità intraprese 

dall’Amministrazione, di invitare solo un membro di chi aveva partecipato 

economicamente al recupero dell’Asilo Peter Pan è condannabile, anche se, a suo parere, 

non c’era molto da festeggiare. Chiarisce di essere stato invitato come rappresentante 

del Consiglio di Circoscrizione ma di non avere partecipato ad alcuna foto o intervista, 

perché come al solito il Consiglio che ha fatto di più di tutti non ha avuto il giusto 

riconoscimento. Reputa, unica cosa importante, che i bambini hanno riavuto la loro 

scuola. 

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

limitata a dare comunicazione dell’invito ricevuto dal Gruppo M5S. Anche lei condanna 
le modalità e ricorda le Associazioni che hanno partecipato in prima persona alla 

ricostruzione dell’Asilo, e come il Consiglio di Circoscrizione, non hanno avuto il giusto 

riconoscimento. Inoltre fa presente che ha rifiutato di partecipare alle foto della 

manifestazione. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Aresu, il quale non comprende perché il 

Consigliere Tumbarello che conosceva l’invito non ha comunicato l’evento al Consiglio 

di Circoscrizione. 

Il Vice Presidente, risponde che, è stato proibito di allargare gli inviti per evitare la 

troppa affluenza per mantenere il distanziamento. Anche il Consigliere Comunale 

Giaconia che ha sempre partecipato con impegno alle attività del Quartiere San Giovanni 
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Apostolo non è stato invitato. Ecco perché il Consigliere Tumbarello non ha potuto 

estendere l’invito. 
Interviene avutane facoltà, il Consigliere Aresu, il quale chiarisce che non voleva essere 

invitato ma informato della manifestazione. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Tumbarello, la quale fa presente che non si è 

permessa di estendere un invito ricevuto come rappresentante Politico del suo Gruppo. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Nona, il quale pur condividendo quanto detto 

dal Vice Presidente, non ammette, che la Sig. ra Antonietta Fazio Presidente 

dell’Associazione San Giovanni Apostolo che ha partecipato attività, è stata invitata 

anche se non ha contribuito economicamente. 

Il Vice Presidente, fra presente che l’Associazione San Giovanni Apostolo ha donato 
somme sicuramente maggiori rispetto anche a quelle raccolte dal Consiglio di 

Circoscrizione oltre ad avere partecipato giornalmente nelle attività per il recupero 

dell’Asilo Peter Pan. 
Interviene avutane facoltà, il Consigliere Susinno, il quale concorda con quanto detto 

dal Vice Presidente e richiede le somme dallo stesso versate per l’Asilo Peter Pan 
considerato che non è stato preso in considerazione così come tutto il Consiglio di 

Circoscrizione. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Cannella, il quale esprime una forte delusione 

nei confronti della Presidenza. Ha richiesto la Conferenza dei Capi Gruppo in Video 

Conferenza che non è stata presa in considerazione. Lamenta che, nell’ultima settimana, 

le volontà dei Consiglieri non vengono prese in considerazione. Non comprende perché,  

siamo collegati in Consiglio in Video-Call, mentre stamattina non è stato possibile. 

Ritiene che questo cambio di rotta, che limita la democrazia, non è ammissibile. 

Il Vice Presidente, fa presente che, avere attuato una procedura, non significa che non 

può essere cambiata. Chiarisce che Il Presidente Maraventano, ha convocato in presenza, 

solo perché voleva trattare la conversazione direttamente. Inoltre ribadisce che l’orario 

è quello delle 8,30 per uniformarsi alle altre Circoscrizionie per potere consentire al 

Presidente di presenziare il Consiglio, essendo un orario nel quale è più disponibile, 

rispetto agli altri orari in cui gli impegni Istituzionali sono maggiori. Inoltre, iniziando 

prima, si consente ai pulizieri, potendo rientrare in presenza, di effettuare ogni fine 

seduta la sanificazione. Quasi tutti hanno accettato il nuovo orario. La convocazione e 

l’O.d.g. del Consiglio di Circoscrizione, spetta solo al Presidente, così come avviene in 
Consiglio Comunale. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Cannella, il quale fa presente che non 

intendeva parlare dell’orario, sa per certo che da Regolamento spetta al Presidente, 
voleva solo evidenziare che nell’ultimo periodo le volontà dei Consiglieri non vengono 

prese in considerazione.   

Il Vice Presidente, è convinto, considerato che il Consiglio di Circoscrizione è stato 

sempre compatto, che si può rivedere tutto, riconvocando una nuova Conferenza dei 

Capi gruppo. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Siino, il quale invita i Consiglieri ad inviare 

alla propria casella mail tutte le richieste di diserbo, in modo da potere stilare in 

Commissione un documento di programmazione ai sensi dell’Art. 21 del Regolamento 
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sul Decentramento, univoco e completo, da proporre al Consiglio. Inoltre chiede di 

inserire la moziona del Semaforo di Viale Michelangelo nel nuovo O.d.g. 

Si dà atto che escono dal collegamento, i Consiglieri Cannella, Pernice e Siino.  

(Ore 12,56). 

Consiglieri Presenti:   n.06. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Valenti, il quale rispetto a quanto avvenuto 

sull’Asilo Peter Pan, lamenta il mancato invito in quanto ha partecipato sia come attività 
che come donazione economica. 

Si dà atto che escono dal collegamento, i Consiglieri Nona e Valenti. (Ore 12,56). 

Consiglieri Presenti:   n.04. 

Il Vice Presidente, invita la P.O. Dott. Manfrè Giuseppe, nella qualità di Segretario del 

Consiglio Circoscrizionale a chiamare l’appello per la verifica del numero legale; alle 

ore 13,00, risultano presenti i seguenti Consiglieri: 

1) Li Muli Roberto; 

2) Tumbarello Daniela. 

Consiglieri Presenti:  n. 02. 

Il Vice Presidente, constatata la mancanza del numero legale, alle ore 13,02 dichiara 

chiusa la seduta e la rinvia al giorno successivo alle ore 10.30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Il Segretario                              Il Vice Presidente    

           P.O.                                        Dott. Li Muli Roberto 

       Dott. Giuseppe Manfrè 

 

 

 

 

Signed by GIUSEPPE MANFRE'
on 10/06/2021 08:55:03 CEST

Signature Not Verified Signed by Roberto Li Muli
on 10/06/2021 09:06:38 CEST

Signature Not Verified


