
 

 

COMUNE DI PALERMO 
DELIBERAZIONE CONSIGLIO VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 
 

 

DELIBERAZIONE N° 39  DEL  10/02/2021 

 

 

OGGETTO: Approvazione processo verbale della seduta del Consiglio del 04.02.2021 

 

L'anno duemilaventuno il giorno dieci del mese di febbraio, convocato a seguito 

dell’emergenza Covid19 in modalità Video Call alle ore 10,30 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 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. Cannella, Susinno e Valenti.                                        

Risultano presenti al momento della votazione i consiglieri: 

 

 

MARAVENTANO Michele     A Presidente 

LI MULI                 Roberto P  Vice Presidente 

ARESU                   Umberto  A SIINO                    Alfredo  A 

CANNELLA           Michele            P  SUSINNO              Sergio    P  

NONA                     Antonio     A 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 04.02.2021. 

Letto il verbale della seduta del 04.02.2021, il Presidente pone in votazione la sua 

approvazione; 

 

 



 

 

 

Vista la votazione, per appello nominale, del verbale della seduta del 04.02.2021 il cui esito 

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

Presenti  n. 06; 

Votano sì n. 06;  

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 

04.02.2021 che 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 10/02/2021 15:08:27 CET

Signature Not Verified
Signed by Roberto Li Muli
on 10/02/2021 21:58:19 CET

Signature Not Verified
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COMUNE DI PALERMO 

VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 
 

 

  

                                     
                                                                                                                                          

             Verbale della seduta Ordinaria del 04 Febbraio 2021 
 

L’anno duemilaventuno il giorno quattro del mese di Febbraio, giusta convocazione 
del Presidente Maraventano Michele del 29/01/2021 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 Presidente Maraventano Michele, invita l’Istruttore Contabile Sig.ra 
Bucaro Arianna, nella qualità di Segretario del Consiglio Circoscrizionale a chiamare 

l’appello, risultano presenti i seguenti Consiglieri: 
1) Maraventano Michele. 

Il 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 11,41 il Presidente Maraventano Michele, invita l’Istruttore Contabile Sig.ra 
Bucaro Arianna, 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) Maraventano Michele; 

5) Nona Antonio; 

6) Pernice Fabio; 

7) Siino Alfredo; 

8) Susinno Sergio 

9) Tumbarello Daniela. 

Consiglieri presenti n. 09. 

Il 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.09; 

Voti favorevoli:  n.09; 

Voti contrari;  n.00.  

Voti astenuti:  n.00.  
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Il Consiglio approva all’unanimità. 
Il Presidente, apre i lavori d’aula con la trattazione al punto 1 all' O.d.G. che prevede: 
“Comunicazioni del Presidente" e non avendo comunicazioni da parte dell’Ufficio di 
Presidenza, invita i Consiglieri qualora ne avessero, a fare le loro. 

Interviene, avutane facoltà, il Consigliere Aresu, il quale comunica di avere novità per 

quanto riguarda l’impianto dell’illuminazione pubblica nel quartiere Resuttana-San 

Lorenzo. Ricorda al Presidente di alcune sue comunicazioni fatte nel mese di 

Novembre u.s. a questo Consiglio, circa la cabina Enel guasta. Si stava provvedendo al 

ripristino continua il Consigliere nella sua comunicazione, in quanto era saltato  uno 

dei due circuiti presenti nella stessa cabina. Oggi il Consigliere Aresu si ritiene 

soddisfatto di poter comunicare a tutto il Consiglio che l’impianto è stato riattivato. Lo 
stesso pronuncia di aver ha partecipato al collaudo, manca ancora qualche punto luce 

che a breve sarà riabilitato, le opere sono completate in tutta la zona, dice e sono anche  

state sostituite le lampade. 

Si dà atto che entra in collegamento il Consigliere Valenti. (Ore 11,46). 

Consiglieri Presenti:   n. 10. 

Il Presidente, si complimenta con il Consigliere Aresu per l’intervento fatto.  
Interviene, avutane facoltà, il Consigliere Susinno, il quale fa presente che in questi 

giorni, ha fatto un giro per le vie appartenenti a questa Circoscrizione, attenzionando 

soprattutto le vie riguardanti il quartiere Resuttana-San Lorenzo, proprio per la 

questione su riportata dal Consigliere Aresu, con il quale si complimenta e lo ringrazia 

per l’informazione resa a tutto il Consiglio. Inoltre riferendosi alla Consigliera 
Tumbarello, dopo aver letto l’O.d.G. di questo mese corrente, le chiede di ritirare le 
mozioni presentate, riguardanti l’illuminazione pubblica nel quartiere su menzionato. 
Interviene, avutane facoltà, la Consigliera Tumbarello, la quale dice non capire il nesso 

dell’intervento fatto dal Consigliere Susinno, in quanto la stessa chiede nelle sue 
mozioni l’installazione di nuovi impianti d’illuminazione e non il ripristino. La 
Consigliera chiede al Consigliere Susinno di specificare ciò che vuole dire, con più 

chiarezza. 

Interviene, avutane facoltà, il Consigliere Susinno, il quale specifica che le mozioni 

dalla stessa presentate all’O.d.G. di Febbraio, non verranno evase 
dall’Amministrazione, in quanto tutte le problematiche riguardanti il ripristino 
dell’illuminazione pubblica  nel quartiere Resuttana–San Lorenzo sono state già 

risolte. 

Interviene, avutane facoltà, il Consigliere Valenti, il quale dice di non essere d’accordo 
con il Consigliere Susinno, in quanto l’oggetto delle mozioni presentate dalla 
Consigliera Tumbarello è diverso di quello che vuole intendere il Consigliere Susinno. 

Interviene, avutane facoltà, il Consigliere Susinno, il quale dopo aver ascoltato la 

Consigliera Tumbarello ed il Consigliere Valenti, enuncia che è tutto chiarito. 

Si dà atto che esce dal collegamento il Presidente Maraventano ed assume la 

Presidenza il Vice Presidente Li Muli Roberto. (Ore 11,54). 

Consiglieri Presenti:   n. 09. 
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Interviene, avutane facoltà, il Consigliere Nona, il quale fa presente di aver ricevuto 

una telefonata da parte di un insegnante della Scuola Vivaldi-Saladino, abitante in Via 

Celona, la quale chiedeva notizie in merito alla problematica della Via suddetta. Lo 

stesso Consigliere, dice di aver riferito all’insegnante quanto affermato dal Vice 
Presidente Li Muli in questo Consiglio nei giorni precedenti ed inoltre informa la 

Presidenza che i cittadini residenti stanno preparando una lettera che  invieranno al 

Prefetto di Palermo. 

Il Vice Presidente, risponde che si è provveduto in tutti i modi per risolvere la 

problematica che affligge la Via Celona. Lo stesso trova lodevole l’iniziativa dei 
cittadini residenti per quanto riguarda l’intenzione di voler inviare la lettera al Prefetto. 
Ad oggi continua il Vice Presidente, c’è ancora tanto da risolvere nella suddetta Via, 
vedi gli allacci, gli scavi  riguardanti la Telecom, la buca diventata voragine davanti la 

centrale Enel, dove oltretutto le maestranze dell’Azienda RAP hanno provveduto a 
togliere tanti rifiuti che vi si erano accumulati dentro.  Ma il problema principale resta 

quello di far confluire le acque reflue nel canale. Prosegue dicendo che ad oggi non ha 

notizie nuove in merito a tutto ciò, per lui è un problema prioritario, da risolvere presto 

e spera di dare nei prossimi giorno altre notizie riguardanti la questione di che trattasi. 

Interviene, avutane facoltà, il Consigliere Nona, il quale prende atto di quanto detto dal 

Vice Presidente. 

Si dà atto che escono dal collegamento i Consiglieri Nona e Valenti. (Ore 11,59). 

Consiglieri Presenti:   n. 07. 

Interviene, avutane facoltà, la Consigliera Tumbarello, la quale si dispiace dell’uscita 
dall’aula dei Consiglieri Nona e Valenti, in quanto vuole relazionare con questo 

intervento, l’incontro indetto dal Prefetto, che si è tenuto Venerdì scorso di  
pomeriggio, dove hanno partecipato il Sig. Sindaco, il Commissario Farruggia dello 

IACP, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, il Sig. Questore, il Presidente 

Maraventano, l’Associazione e la Parrocchia del quartiere. Si è parlato della 
riqualificazione di alcuni punti del Quartiere San Giovanni Apostolo. La stessa 

riferisce che finalmente con l’impegno profuso dal Prefetto, sia l’Amministrazione 
Comunale che lo IACP si sono presi l’impegno di fare il passaggio immediato della 
Viletta Peppino Impastato, del campo di bocce, del campo di calcio e tanto altro. La 

stessa si ritiene compiaciuta di avere appreso ciò, così si può procedere finalmente alla 

riqualificazione della suddetta Villetta . 

Il Vice Presidente, comunica che il Presidente Maraventano avrebbe fatto lui questa 

comunicazione, perché  presente tra l’altro insieme, in Video-Call alla riunione di che 

trattasi. Inoltre, proferisce che insieme al Presidente Maraventano  sono stati convocati 

ad un altro incontro dal Sig. Questore , per discutere circa i vari punti che riguardano e 

affliggono il quartiere San Giovanni Apostolo. Il Questore, continua Il Vice 

Presidente, si è reso molto disponibile nel sapere e nell’ascoltare le problematiche del 
quartiere, si è parlato anche della parte buona della sopracitata borgata. Inoltre riferisce 

che è impossibile istituire un Commissariato di Polizia/Carabinieri nel quartiere 

San Giovanni Apostolo, quartiere in balia di tanti problemi, il disagio porta disagio 

proferisce il Vice Presidente. Con il Sig. Questore si è parlato anche di pulizia delle 

fognature rotte comunica. Inoltre è stato chiesto al Sig. Questore di accompagnare alla 

legalità la gente, perché se così non verrà fatto, la delinquenza prenderà il sopravvento 
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ed il futuro sarà pieno di problemi. Inoltre, afferma che nella scorsa Consiliatura si 

sono fatti Consigli anche nelle Scuole, proprio per dare ai bambini una buona impronta 

e far capire loro che c’è anche una parte perbene, no solo furti, incendi e cose brutte. 
Pronuncia di aver chiesto proprio per siffatto motivo, al Sig. Questore di poter fare 

anche in questa Consiliatura incontri con i bambini e lo stesso ha espresso parere 

favorevole. Inoltre fa presente di aver chiesto al Sig. Questore l’istituzione di un 
Tavolo Tecnico permanente, proprio per poter interloquire in qualunque momento e 

non solo quando succede qualcosa. Il Sig. Questore ha riferito che tra un mese circa ci 

si rivedrà, è stata da parte sua una promessa. 

Interviene, avutane facoltà, la Consigliera Tumbarello, la quale loda il buon lavoro fin 

qui effettuato dai Carabinieri e dalla Polizia di Stato nel quartiere San Giovanni 

Apostolo.   

Si dà atto che esce dal collegamento il Consigliere Susinno. (Ore 12,05). 

Consiglieri Presenti:   n. 06. 

Si apre un dibattito tra i Consiglieri per quanto riguarda gli incontri nelle scuole con i 

bambini in presenza del Sig. Questore. 

Si dà atto che esce dal collegamento il Consigliere Aresu. (Ore 12,12). 

Consiglieri Presenti:   n. 05. 

Interviene, avutane facoltà, il Consigliere Cannella, il quale chiede alla Presidenza 

notizie in merito a due interrogazioni presentate, una circa l’intervento della Società 
Telecom sulle discariche ed l’altro circa l’intervento da parte della Polizia Municipale 

sul controllo del parcheggio selvaggio in Via Maltese.  

Il Vice Presidente, comunica che per quanto riguarda il censimento delle telecamere ha 

parlato con il Comando della Polizia Municipale e gli hanno riferito che se ne 

sarebbero interessati ma visto che ad oggi non vi è alcun risultato si metterà 

nuovamente in contatto con i preposti. Per quanto riguarda l’altro intervento reitererà 
la nota, in quanto ad oggi non ha ricevuto nessuna risposta. 

Il Vice Presidente, constatata la mancanza in aula dei Consiglieri scrutatori Aresu e 

Nona, propone la loro sostituzione nel collegio degli scrutatori rispettivamente con i 

Consiglieri Tumbarello e Cannella e pone in votazione per appello nominale, la 

suddetta proposta che ottiene il seguente: 

1) Cannella Michele; 

2) Li Muli Roberto; 

3) Pernice Fabio; 

4) Siino Alfredo; 

5) Tumbarello Daniela. 

Presenti e votanti:   n.05; 

Il Vice Presidente, vista e constatata la mancanza del numero legale alle ore 12:18 

dichiara chiusa la seduta e la rinvia in prosecuzione al giorno successivo alle ore 

10.30. 

 

 

            Il Segretario                                                                Il Presidente 

         Istruttore Contabile                                              Sig.  Maraventano Michele 

      Sig.ra   Bucaro Arianna 
Signed by ARIANNA BUCARO
on 09/02/2021 11:04:33 CET

Signature Not Verified Signed by Michele Maraventano
on 09/02/2021 11:06:46 CET

Signature Not Verified
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              Il Vice Presidente  

          Dott.  Li Muli Roberto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

Signed by Roberto Li Muli
on 09/02/2021 21:32:39 CET

Signature Not Verified


