
 

 

COMUNE DI PALERMO 
DELIBERAZIONE CONSIGLIO VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 
 

 

DELIBERAZIONE N° 84  DEL  17/03/2021 

 

 

OGGETTO: Approvazione processo verbale della seduta del Consiglio del 04.03.2021 

 

L'anno duemilaventuno il giorno diciassette del mese di marzo, 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 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 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 P     TUMBARELLO     Daniela P  

PERNICE                Fabio     P  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 04.03.2021. 

Letto il verbale della seduta del 04.03.2021, il Presidente pone in votazione la sua 

approvazione; 

 

 



 

 

 

Vista la votazione, per appello nominale, del verbale della seduta del 04.03.2021il 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 

04.03.2021che 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 17/03/2021 12:15:42 CET

Signature Not Verified
Signed by Michele Maraventano
on 17/03/2021 13:07:12 CET

Signature Not Verified
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COMUNE DI PALERMO 

VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 

 

 

  

                                      

  

  

  

                                                                                                                                           

             Verbale della seduta ordinaria del 04 Marzo 2021 

L’anno duemilaventuno  il giorno 04 del mese di Marzo, giusta convocazione del  

Presidente Maraventano Michele del 26/02/2021, 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 10,35 il Vice Presidente Li Muli Roberto, invita l’Istruttore 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 10,36 chiude la 

seduta e la rinvia di un’ora alle ore 11,36. 

Alle ore 11,42 il Presidente Maraventano Michele 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) Aresu Umberto; 

2) Li Muli Roberto; 

3) Maraventano Michele; 

4) Nona Antonio; 

5) Pernice Fabio; 

6) Susinno Alfredo; 

7) Tumbarello Daniela 

8) Valenti Giuseppe 

Consiglieri presenti n. 08 

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

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

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

Presenti: n.08 

Voti favorevoli:               n.08; 

Voti contrari;                   n.00.   

Voti astenuti:                   n.00.   

Il Consiglio approva all’unanimità. 
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Il Presidente apre i lavori d’aula con la trattazione del punto 1 all’O.d.g. “Comunicazioni 
del Presidente” e informa  di aver avuto un incontro il giorno prima, assieme con gli altri 

Presidenti,  con l’Assessore ed i Dirigenti del decentramento, e in quella occasione si è 

fatto presente lo stato di disagio in cui ci si trova, anche morale, per non poter venire a 

capo di un regolamento per il decentramento. Si è quindi chiesto la possibilità di avere 

un incontro con la Giunta Comunale ed il Presidente del Consiglio Comunale, per 

ribadire la necessità di un nuovo regolamento che permetta alle circoscrizioni di gestire 

meglio le necessità della comunità e senza alcuna minaccia, si è fatto presente che non 

palesando qualcosa di concreto si andrà per vie legali. 

Si dà atto che entra in collegamento il consigliere Siino – (Ore 11,45) –  

Consiglieri Presenti 09. 

Il Presidente non avendo altre comunicazioni invita i Consiglieri a fare le loro. 

Interviene, avutane facoltà, il consigliere Aresu, il quale comunica che era stato 

chiamato per un sopralluogo in via Prezzolini dove ha constatato il distacco di un 

tombino Telecom che ha causato un incidente e poco più avanti ha notato l’avvallamento 
di una caditoia; quindi urge intervento per entrambe le due situazioni, da parte di chi ne 

ha la competenza, al fine di evitare spiacevoli incidenti. 

Interviene avutane facoltà il consigliere Nona il quale chiede se vi siano novità in merito 

alla villetta “Peppino Impastato” e se il comune e l’IACP hanno trovato un accordo; 

chiede inoltre al Vice Presidente Li Muli   se è stata inoltrata la richiesta di ripristino 

della segnaletica stradale in via Paladini.  

Il Presidente risponde che per quanto concerne i campi e la villetta le trattative sono in 

corso e a breve si dovranno avere notizie. 

Interviene avutane facoltà il Vice Presidente Li Muli che dà conferma dell’inoltro 
richiesto dal consigliere Nona. 

Interviene avutane facoltà il consigliere Tumbarello, la quale chiede informazioni sulla  

segnalazione che lei stessa aveva fatto insieme al consigliere Pernice riguardante 

l’albero appartenente ad una abitazione privata, ancora non potato che insiste su via 

Danimarca, ed è alquanto pericoloso; desidera sapere inoltre, se vi sono novità in merito 

al  terreno che si trova in via Oreste Lo Valvo, da disserbare e  di cui ci si è rivolti più 

volte alla polizia municipale per  rintracciarne i proprietari,  in quanto le erbacce alte 

con rischio di incendi, la presenza di ratti e la mancanza di igiene rappresentano un 

pericolo per i residenti del palazzo di fronte. Chiede quindi che vengano sollecitati questi 

interventi. 

Si dà atto che escono dal collegamento i consiglieri Aresu, Nona e Valenti – (Ore 11,51) 

Consiglieri presenti 06. 

Si dà atto che entra in collegamento il consigliere Cannella – (ore 11,51) – 

Consiglieri presenti 07. 

Il Presidente constatata l’assenza dei consiglieri scrutatori Nona e Valenti propone la 
loro sostituzione con i consiglieri Siino e Susinno e pone in votazione per appello 

nominale la suddetta proposta che ottiene il seguente risultato: 

1) Cannella Michele; 

2) Li Muli Roberto; 

3) Maraventano Michele; 

4) Pernice Fabio; 

5) Siino Alfredo; 

6) Susinno Sergio; 

7) Tumbarello Daniela; 
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Presenti e votanti:    n.07; 

Voti favorevoli:  n.07; 

Voti contrari;  n.00.  

Voti astenuti:    n.00. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
Il Presidente constatato che non vi sono altre comunicazioni, da parte dei consiglieri 

passa alla trattazione del 2° punto all’O.d.g. “Approvazione verbali sedute precedenti”  
Il Presidente pone in votazione per appello nominale il verbale della seduta del 

8/02/2021 che ottiene il seguente risultato:  

1) Cannella Michele; 

2) Li Muli Roberto; 

3) Maraventano Michele; 

4) Pernice Fabio; 

5) Siino Alfredo; 

6) Susinno Sergio; 

7) Tumbarello Daniela; 

Presenti e votanti:    n.07; 

Voti favorevoli:  n.07; 

Voti contrari;  n.00.  

Voti astenuti:    n.00. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
Il Presidente pone in votazione per appello nominale il verbale della seduta del 

15/02/2021 che ottiene il seguente risultato:  

1) Cannella Michele; 

2) Li Muli Roberto; 

3) Maraventano Michele; 

4) Pernice Fabio; 

5) Siino Alfredo; 

6) Susinno Sergio; 

7) Tumbarello Daniela; 

Presenti e votanti:    n.07; 

Voti favorevoli:  n.07; 

Voti contrari;  n.00.  

Voti astenuti:    n.00. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
Il Presidente pone in votazione per appello nominale il verbale della seduta del 

17/02/2021 che ottiene il seguente risultato:  

1) Cannella Michele; 

2) Li Muli Roberto; 

3) Maraventano Michele; 

4) Pernice Fabio; 

5) Siino Alfredo; 

6) Susinno Sergio; 

7) Tumbarello Daniela; 

Presenti e votanti:    n.07; 

Voti favorevoli:  n.07; 

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

Il Consiglio approva all’unanimità. 
Il Presidente pone in votazione per appello nominale il verbale della seduta del 

24/02/2021 che ottiene il seguente risultato:  

1) Cannella Michele; 

2) Li Muli Roberto; 

3) Maraventano Michele; 

4) Pernice Fabio; 

5) Siino Alfredo; 

6) Susinno Sergio; 

7) Tumbarello Daniela; 

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 escono dal collegamento il Presidente Maraventano ed il Vice Presidente 

Li Muli (Ore 12,00) – Consiglieri Presenti 05. 

Assume la Presidenza il Consigliere Anziano Tumbarello Daniela. 

Il Presidente Consigliere Anziano passa alla trattazione del punto 12 all’O.d.g.”Atti 
Ispettivi” e propone di prelevare la mozione n.1 avente per oggetto: ”Regolamentazione 
parcheggi via Ferdinando Palasciano” a firma e di altri consiglieri e pone in votazione 

per appello nominale la suddetta proposta che ottiene il seguente risultato: 

1) Cannella Michele; 

2) Pernice Fabio; 

3) Siino Alfredo; 

4) Tumbarello Daniela; 

Presenti e votanti:    n.04; 

Voti favorevoli:  n.04; 

Voti contrari;  n.00.  

Voti astenuti:    n.00. 

Il Presidente Consigliere Anziano constatata l’assenza del numero legale alle ore 12,03 

chiude la seduta e la rinvia al giorno dopo, 5/03/2021, alle ore 10,30. 

 

 

              Il Segretario                                                              Il Vice Presidente 

       Istruttore Amministrativo                                                 Li Muli Roberto 

        Maria Carmelina Meccia 

        

                       Il Presidente 

                                    Maraventano Michele 

         

        Il Presidente Consigliere Anziano

         Tumbarello Daniela  

Signed by Maria Carmelina
Meccia
on 11/03/2021 23:39:49 CET

Signature Not Verified Signed by Roberto Li Muli
on 15/03/2021 11:38:15 CET

Signature Not Verified

Signed by Michele Maraventano
on 17/03/2021 08:43:50 CET

Signature Not Verified

Signed by Daniela Tumbarello
on 17/03/2021 09:24:15 CET

Signature Not Verified


