
 

 

COMUNE DI PALERMO 
DELIBERAZIONE CONSIGLIO VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 
 

 

DELIBERAZIONE N° 107 DEL 13.04.2021 

 

 

OGGETTO: Approvazione processo verbale della seduta del Consiglio del 09.04.2021 

 

L'anno duemilaventuno il giorno tredici del mese di aprile, convocato a seguito 

dell’emergenza Covid19 in modalità Video Call alle ore 11,00 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, l’Istr.re Amm.vo Sig.ra Meccia Maria Carmelina.  

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

scrutatori i Consiglieri Sigg. Aresu, Nona e Susinno..                                        

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    P  

NONA                     Antonio P  TUMBARELLO     Daniela P  

PERNICE                Fabio     P     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 09.04.2021. 

Il Presidente pone in votazione la sua approvazione; 

 

 

Vista la votazione, per appello nominale, del verbale della seduta del 09.04.2021 il cui esito 

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



1) Aresu Umberto; 

2) Cannella Michele Manfredi; 

3)  Li Muli Roberto;  

4)  Maraventano Michele; 

5) Nona Antonio; 

6) Pernice Fabio; 

7) Siino Alfredo; 

8) Susinno Sergio; 

9) Tumbarello Daniela; 

10)Valenti Giuseppe. 

Presenti  n. 10; 

Votano sì n. 10;  

Votano no n. 00; 

Astenuti n. 00.    

Il Consiglio approva all’Unanimità 

 

 

 

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 

09.04.2021 che si allega al presente atto deliberativo per formarne parte integrante.              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

                                                                                                                                          
 
 

 

 

 

      

        

 

 

 

          

        

 

 
 

 

 

 

          

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

Letto, approvato e sottoscritto 
  

 

 

  Il Segretario 

                             Istr.re Amm.vo              Il  Presidente 

                       Meccia   Maria Carmelina                                   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 
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COMUNE DI PALERMO 

VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 

 

 

  

                                      

  

  

  

                                                                                                                                           

             Verbale della seduta di prosecuzione  del 09 Aprile 2021 

L’anno duemilaventuno  il giorno 09 del mese di Aprile, giusta convocazione del  

Presidente Maraventano Michele del 31/03/2021, a seguito dell’emergenza Covid-19 in 

modalità Video Call si è riunito alle ore 11,00 in seduta di prosecuzione, il Consiglio 

della VI^ Circoscrizione per procedere alla trattazione degli argomenti iscritti all’O.d.g. 
Alle ore 11,01 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) Aresu Umberto; 

2) Li Muli Roberto; 

3)  Nona Antonio; 

4) Siino Alfredo; 

5) Valenti Giuseppe 

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 Valenti 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 Susinno (Ore 11,03) - 

Consiglieri presenti 06. 

Il Vice Presidente  passa alla trattazione del 1° punto all’O.d.g. “Comunicazione del 
Presidente”  informando il Consiglio sulla partecipazione in data odierna, in qualità di 

ospite, del Presidente Maraventano Michele alla video conferenza, ancora in corso, con 

la terza Commissione Consiliare, per quanto riguarda le problematiche del canale 

Mortillaro, con la partecipazione anche dell’autorità di bacino per concordare gli 

interventi per risolvere il problema a monte. Ricorda a tutti che si tratta di una richiesta 

fatta alla terza Commissione da lui stesso e dal Consigliere Giaconia e comunque tramite 
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il Presidente o lui stesso si darà notizia delle decisioni prese con la terza commissione 

nelle prossime sedute consiliari.  

Il Vice Presidente poi dà lettura di una mail pervenuta avente per oggetto: ”Protezione 
alberi via Monte San Calogero” da parte di un cittadino, dott. Arancio Walter; il quale,  

in merito alla problematica del livellamento delle radici e all’abbattimento o meno 
degli alberi di pino di via Monte San Calogero, così recita: “Sono state fatte 
segnalazioni per le condizioni non ottimali dell'asfalto di Via Monte San Calogero ed 

aree limitrofe. Auspicando ovviamente una risoluzione del problema, si sollecitano i 

soggetti interessati ed in particolare i rappresentanti della VI circoscrizione a vigilare 

che il verde che insiste nell'area non venga deturpato, danneggiato con potature 

radicali od addirittura che gli alberi vengano abbattuti, ora più che mai che il verde 

pubblico riveste grande importanza. Non possiamo permettere che alberi di più di 40 

anni, con il loro carico di specie che ospitano sui loro rami e che ingentiliscono di 

molto la via ed  il quartiere vengano abbattuti o deturpati solo per appianare il manto 

stradale. Si approfitta della presente inoltre per ricordare che la compensazione del 

verde per le piante abbattute negli anni precedenti (i molti alberi in viale Lussemburgo, le 
stesse potature radicali in via monte San Calogero, gli innumerevoli alberi abbattuti per i 
lavori del passante ferroviario, tra cui un intero viale, gli abbattimenti interni alla scuola di via 
Monte san Calogero, diversi pini di decine di anni, solo per citarne alcuni) non è stata 
ancora compiuta, al meglio delle conoscenze dello scrivente. Si auspica di ricevere 
informazioni anche a questo riguardo, sia sulle tempistiche che sulla qualità della 
compensazione.” 
Il Vice Presidente sottolinea che appianare il manto stradale non è un fatto secondario, ma 

un fattore di sicurezza quindi fa sapere che il giorno precedente, si è sentito 

telefonicamente con l’Assessore Costumati, il quale è intenzionato a proporre un tavolo 
tecnico con personale specializzato nei lavori, per la risoluzione dei problemi di via 

Monte San Calogero, e in data odierna avrà un incontro col Dott. Barbaria per la 

questione del civico 8 dove già si sono avuti dei danni. Attraverso il tavolo tecnico si   

cercherà di risolvere i problemi di questa via prima che si arrivi ad un contenzioso. Gli 

preme, comunque sottolineare che i pini non sono alberi per strade cittadine, tra l’altro 

quelli posti in via Monte San Calogero, dopo l’ultimo intervento del 2015 si sono 

innalzati almeno di altri due metri. E quindi risponderà senz’altro al Dott. Arancio e lo 

deluciderà sulle decisioni prese, e probabilmente chiederà che possa partecipare alle 

riunioni che si avranno in merito; si farà sapere se è possibile l’abbattimento con la 
sostituzione di altri alberi più adatti, ma rimane importante sottolineare la peculiarità  di 

appianare il manto stradale per la sicurezza di tutti i cittadini e dare la possibilità anche 

ai cittadini disabili di potersi muovere senza disagi.  

Si dà atto che entra in collegamento il Consigliere Tumbarello (Ore 11,14) 

Consiglieri presenti 07. 

Il Vice Presidente al termine del suo intervento dà la parola ai Consiglieri. 

Interviene avutane facoltà il consigliere Tumbarello la quale informa il Consiglio di 

essersi recata presso l’Asilo Nido “Peter Pan” dove stamattina è stata consegnata la terra 

per riempire le aiuole e la prossima settimana si procederà alla piantumazione delle 

piantine di fiori che sono state acquistate con la donazione del movimento “Cinque 
Stelle” e inoltre ha potuto constatare che i lavori di ristrutturazione sono a buon punto, 

manca ancora l’impianto di video sorveglianza e l’impianto antincendio, ma da oggi la 
squadra dell’AMG si sta già adoperando, terminati questi lavori si procederà alla pulizia 

del pavimento e sistemazione degli arredi. 
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Il Vice Presidente in merito all’Asilo Nido “Peter Pan” dà notizia che la raccolta di fondi 

da parte di Cittadini, del Consiglio della Sesta Circoscrizione e della Giunta Comunale,  

ha raggiunto già la cifra di 500 euro.  Alla fine della zona rosa a Palermo, trattandosi di 

volontariato, la Retake si occuperà del ripristino della ringhiera, e ultimerà i lavori. 

Interviene avutane facoltà il consigliere Nona il quale chiede se all’Asilo Nido “Peter 
Pan” era stata effettuata la potatura degli alberi alle spalle della scuola. 
Interviene avutane facoltà il consigliere Tumbarello la quale risponde di aver concordato 

l’intervento accennato dal consigliere Nona con il dott. Barbaria di Ville e Giardini. 
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 
propone di votare per l’approvazione del verbale della seduta del 22.03.2021 e pone in 
votazione per appello nominale la suddetta proposta che ottiene il seguente risultato: 

1) Aresu Umberto; 

2) Li Muli Roberto; 

3) Nona Antonio; 

4) Siino Alfredo; 

5) Susinno Sergio; 

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 consigliere Valenti (Ore 11,22) – 

Consiglieri presenti 6. 

Il Vice Presidente propone di votare per il verbale del 26.03.2021 e pone in votazione 

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

1) Aresu Umberto; 

2) Li Muli Roberto; 

3) Nona Antonio; 

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. 
Si dà atto che escono dal collegamento il Vice presidente Li Muli ed il consigliere Nona 

(Ore 11,24) – Consiglieri presenti 4.  

Assume la Presidenza il Consigliere Anziano per voti Tumbarello Daniela  e su richiesta  

del consigliere scrutatore Aresu, per verifica del numero legale,  propone la sostituzione 

dei consiglieri Nona e Valenti nel collegio degli Scrutatori e pone in votazione per 

appello nominale la suddetta proposta che ottiene il seguente risultato: 

1) Aresu Umberto; 

2) Siino Alfredo; 

3) Susinno Sergio; 
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4) Tumbarello Daniela; 

Presenti e votanti:    n.04; 

Voti favorevoli:  n.04; 

Voti contrari;  n.00.  

Voti astenuti:    n.00. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
Si dà atto che esce dal collegamento il Consigliere Susinno (Ore 11,26) –  

Consiglieri presenti 3. 

Il Presidente Consigliere Anziano constatata la mancanza del numero legale alle ore 

11,26 chiude la seduta. 

  

 

              Il Segretario                                                                Il Vice Presidente 

       Istruttore Amministrativo                                                   Li Muli Roberto   

        Maria Carmelina Meccia 

        

            Il Presidente Consigliere Anziano                   

                         Tumbarello Daniela 

         


