
 

 

COMUNE DI PALERMO 
DELIBERAZIONE CONSIGLIO VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 
 

 

DELIBERAZIONE N° 45  DEL  15/02/2021 

 

 

OGGETTO: Approvazione processo verbale della seduta del Consiglio del 29.01.2021 

 

L'anno duemilaventuno il giorno quindici del mese di febbraio, 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 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. Siino e Tumbarello.                                        

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     A 

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 29.01.2021. 

Letto il verbale della seduta del 29.01.2021, il Vice Presidente pone in votazione la sua 

approvazione; 

 

 



 

 

 

Vista la votazione, per appello nominale, del verbale della seduta del 29.01.2021, il 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 

29.01.2021che 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 15/02/2021 13:10:02 CET

Signature Not Verified
Signed by Roberto Li Muli
on 15/02/2021 18:35:56 CET

Signature Not Verified
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COMUNE DI PALERMO 

VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 

 

 

  

                                      

  

  

  

                                                                                                                                           

             Verbale della seduta di prosecuzione del 29 Gennaio 2021 
 

L’anno duemilaventuno il giorno 29 del mese di Gennaio, giusta convocazione del Vice 

Presidente Li Muli Roberto del 30/12/2020 a seguito dell’emergenza Covid-19 in 

modalità Video Call si è riunito alle ore 10,30 in seduta di prosecuzione, il Consiglio 

della VI^ Circoscrizione per procedere alla trattazione degli argomenti iscritti all’O.d.g. 

Alle ore 10,38 il Vice Presidente Li Muli Roberto, invita l’Istruttore Amm.vo 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) Tumbarello Daniela; 

Consiglieri presenti n. 05. 

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

propone quali scrutatori i Consiglieri: Aresu, Nona e Pernice e pone in votazione per 

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

Presenti e votanti:   n.05; 

Voti favorevoli:              n.05; 

Voti contrari;                  n.00.  

Voti astenuti:                  n.00.   

Il Consiglio approva all’unanimità. 
Si dà atto che entra in collegamento il consigliere Siino (10,39) 

Consiglieri presenti 06. 

Il Vice Presidente apre i lavori d’aula con la trattazione al punto 1 all’O.d.g.  
 “ Comunicazione del Presidente” e dà notizia sulle mozioni da inserire nell’O.d.g. del 
mese di febbraio 2021, i cui oggetti sono i seguenti: 

-Mozione a firma di tutto il Consiglio “Previsione nei contratti per la realizzazione dei 

lavori ad opere di terzi che comportano scavi nelle strade pubbliche e/o private ad uso 

pubblico, di una collaborazione tra azienda incaricata dal Comune di Palemo per la 

Manutenzione dell’asfalto e la ditta autorizzata ad effettuare tali lavori, al fine di 
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intervenire congiuntamente per il rifacimento di tutto il manto stradale” a firma di tutto 
il Consiglio; 

-Mozione a firma del Vice Presidente Li Muli “Risecatura marciapiede su spartitraffico 

via Belgio con relativo allineamento della segnaletica orizzontale (strisce pedonali) in 

concomitanza con la risecatura delle aiuole già esistenti e prevedere le eventuali nuove”. 
-Mozione  a firma del Consigliere Tumbarello “Istallazione di nuovo impianto di 

illuminazione in via Resuttana” 

-Mozione  a firma del Consigliere Tumbarello “Istallazione di nuovo impianto di 
illuminazione in via dei Quartieri” 

-Mozione  a firma del Consigliere Tumbarello “Istallazione di nuovo impianto di 
illuminazione in via De Gasperi” 

-Mozione  a firma del Consigliere Tumbarello “Istallazione di nuovo impianto di 
illuminazione in via Monte San Calogero” 

-Mozione  a firma del Consigliere Tumbarello “Istallazione di nuovo impianto di 
illuminazione in via Monti Iblei” 

-Mozione  a firma del Consigliere Tumbarello “Istallazione di nuovo impianto di 

illuminazione in via Oietro Scaglione” 

-Mozione  a firma del Consigliere Tumbarello “Istallazione di nuovo impianto di 
illuminazione in via Vanvitelli” 

-Mozione  a firma del Consigliere Tumbarello “Istallazione di nuovo impianto di 

illuminazione in viale Michelangelo” 

-Mozione  a firma del Consigliere Tumbarello “Istallazione di nuovo impianto di 
illuminazione in via Brunelleschi” 

-Mozione  a firma del Consigliere Tumbarello “Istallazione di nuovo impianto di 
illuminazione in via Cruillas” 

-Mozione  a firma del Consigliere Tumbarello “Istallazione di nuovo impianto di 
illuminazione in via Trabucco” 

-Mozione  a firma del Consigliere Tumbarello “Istallazione di nuovo impianto di 
illuminazione in via dei Nebrodi” 

Il Vice Presidente, poi, dà lettura delle seguenti mail: 

-Gruppo consiliare “Avanti insieme” avente per oggetto: “Dimissioni direttore generale 
RAP – Dichiarazione consigliere Sala”. 
-Proposta di deliberazione C.C. Settore OO.PP. Città storica avente per oggetto: 

”Regolamento per la concessione di contributi in conto capitale ed in conto interessi per 

il recupero degli immobili nel centro storico di Palermo”, già letta nella seduta del giorno 
prima. 

Il Vice Presidente, non avendo altre comunicazioni, invita i consiglieri a fare le loro. 

Si dà atto che entra in collegamento il consigliere Valenti (Ore 10,45) 

Consiglieri presenti 07. 

Interviene avutane facoltà il consigliere Aresu il quale parla dello spiacevole episodio, 

di cui vi sono video, accaduto a due operatori della RAP, rimasti imbrattati dall’olio 
contenuto in due bidoni della spazzatura in via Paladini durante l’operazione di 
svuotamento di essi tramite l’autocompattatore. Bisogna cercare, quindi di sensibilizzare 

la gente affinché non accadano questi fatti incresciosi, che possono avere anche gravi 

conseguenze.   

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

alla trattazione del punto 2 all’O.d.g. “Approvazione verbali sedute precedenti” e 
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propone di votare per l’approvazione del verbale del 25 gennaio 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 Antonio; 

4) Pernice Fabio; 

5) Siino Alfredo; 

6) Tumbarello Daniela; 

7) Valenti Giuseppe; 

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 passa, quindi, alla trattazione del punto 11 all’O.d.g.” Atti Ispettivi” 
e propone di prelevare la mozione n.14 avente per oggetto: “Ripristino marciapiedi in 
via Brunelleschi n. civico 7 davanti casa di cura” a firma del consigliere Nona 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 Nona ad illustrare la suddetta Mozione. 

Interviene avutane facoltà il consigliere Nona il quale sottolinea l’importanza del 
ripristino di questo marciapiede dissestato in via Brunelleschi davanti la casa di cura per 

una questione di sicurezza. 

Il Vice Presidente constatato che non vi sono interventi di altri consiglieri in merito, 

propone di votare per l’approvazione della suddetta mozione 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 Antonio; 

4) Pernice Fabio; 

5) Siino Alfredo; 

6) Tumbarello Daniela; 

7) Valenti Giuseppe; 

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 esce dal Collegamento il Vice Presidente Li Muli (Ore 10,54) 

Consiglieri presenti 06. 

Assume la presidenza il Consigliere Anziano Tumbarello Daniela. 
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Si dà atto che escono dal collegamento i consiglieri Aresu, Valenti, Siino e Nona (Ore 

10,55) – Consiglieri presenti 2. 

Il Presidente Consigliere Anziano alle ore 10,56 chiude la seduta per mancanza del 

numero legale. 

 

 

 

              Il Segretario                                                                   Il Vice Presidente 

       Istruttore Amministrativo                                                       Li Muli Roberto 

        Maria Carmelina Meccia 

        

        Il Presidente Consigliere Anziano 

         Tumbarello Daniela 

Signed by Maria Carmelina
Meccia
on 11/02/2021 00:22:33 CET

Signature Not Verified Signed by Roberto Li Muli
on 15/02/2021 11:02:26 CET

Signature Not Verified

Signed by Daniela Tumbarello
on 15/02/2021 11:42:26 CET

Signature Not Verified


