
 

 

COMUNE DI PALERMO 
DELIBERAZIONE CONSIGLIO VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 
 

 

DELIBERAZIONE N° 142  DEL  12/05/2021 

 

 

OGGETTO: Approvazione processo verbale della seduta del Consiglio del 16.04.2021 

 

L'anno duemilaventuno il giorno dodici del mese di maggio, 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. Aresu,Pernice e Valenti.                                        

Risultano presenti al momento della votazione i consiglieri: 

 

 

MARAVENTANO Michele     A Presidente 

LI MULI                 Roberto P  Vice Presidente 

ARESU                   Umberto P  SIINO                    Alfredo  A 

CANNELLA           Michele             A SUSINNO              Sergio    P  

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 16.04.2021. 

Letto il verbale della seduta del 16.04.2021, il Vice Presidente pone in votazione la sua 

approvazione; 

 

 



 

 

 

Vista la votazione, per appello nominale, del verbale della seduta del 16.04.2021il 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 

16.04.2021che 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 12/05/2021 16:55:23 CEST

Signature Not Verified

Signed by Roberto Li Muli
on 12/05/2021 23:13:06 CEST

Signature Not Verified



 1 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI PALERMO 

VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 
 

 

  

                                     
  
  
  

                                                                                                                                          

             Verbale della seduta di Prosecuzione del 16 Aprile 2021 

L’anno duemilaventuno  il giorno 16 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 11,02 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) Cannella Michele Manfredi; 

3) Li Muli Roberto; 

4) Nona Antonio; 

5) Pernice Fabio; 

6) Siino Alfredo; 

7) Susinno Sergio; 

8) Valenti Giuseppe. 

Consiglieri presenti: 08 

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

propone quali scrutatori i Consiglieri: Cannella, Siino e Susinno e pone in votazione per 

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

Presenti e votanti: n.08; 

Voti favorevoli:               n.08; 

Voti contrari;                   n.00.   

Voti astenuti:                   n.00.   

Il Consiglio approva all’unanimità. 
Il Vice Presidente riferisce che non vi sono comunicazioni della Presidenza ed invita i 

Consiglieri a fare le loro. 

Il Vice Presidente constata che non vi sono interventi da parte dei Consiglieri e prima di 

passare alla trattazione degli argomenti all’O.d.g. informa di essere stato, il giorno 

precedente, insieme con il Presidente ed il Consigliere Tumbarello presso il Polo 

Tecnico per affrontare e cercare di risolvere problematiche annose e che apportano 

situazioni di pericolo, ingorgo stradale, ecc.; ci si è occupati delle piste ciclabili, delle 
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intersezioni che vi sono in seno alla sesta circoscrizione, quale piazzetta Salerno con 

Viale del Fante, con annesso semaforo pedonale di fronte Villa Florio; si è parlato anche 

di via Brunelleschi e di una mozione presentata da lui stesso e dal consigliere Nona  

deliberata il 12 marzo u.s.; poi, comunica,  sull’argomento della rotonda da realizzare in 

via Cammarano ed in via Pietro Scaglione il geometra Giaconia ha fatto sapere che la 

rotonda non potrà forse essere attuata così come previsto nella delibera ma 

probabilmente si potrà usare la villetta Brunelleschi come senso rotatorio. Uno dei 

motivi ostativi alla realizzazione della rotonda sarebbe l’impedimento di passaggio dei 

TIR,  ha assicurato, comunque, che si sta lavorando in merito. 

Si dà atto che entra in collegamento il Consigliere Tumbarello –(Ore 11,10) 

Consiglieri Presenti 09. 

Il Vice Presidente passa poi alla trattazione del punto 14 all’O.d.g. e propone di prelevare 
la mozione n.9 avente per oggetto: “Istallazione bande rumorose e segnaletica luminosa 
in via Brunelleschi” – Prot. N.200322/A del 15.03.2021 a firma del Consigliere Aresu 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. 

Il Consiglio approva all’Unanimità. 
Il Vice Presidente invita il Consigliere Aresu ad esporre la suddetta mozione. 

Interviene avutane facoltà il Consigliere Aresu il quale illustra la mozione di che trattasi  

con la quale chiede l’istallazione di segnaletica luminosa per la via in questione data la 

pericolosità della stessa. 

Il Vice Presidente in merito alla via Brunelleschi, precisa che in essa i sensi di marcia 

verranno cambiati solo in un piccolo tratto e quando si dovrà rifare la segnaletica questo 

problema citato con la mozione del Consigliere Aresu verrà senza dubbio attenzionato. 

Per quanto riguarda l’istallazione delle bande rumorose ritiene che sia possibile 
realizzarle in quanto è una via abbastanza larga e sicuramente non potrà recare fastidio 

agli edifici siti in essa. 

Il Vice Presidente propone quindi di votare per la suddetta Mozione e pone in votazione 

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

Consiglieri presenti: 

1)  Aresu Umberto; 

2)  Cannella Michele Manfredi; 

3)  Li Muli Roberto; 

4)  Nona Alfredo; 

5)  Pernice Fabio; 

6)  Siino Alfredo; 

7)  Susinno Sergio; 

8)  Tumbarello Daniela; 

9) Valenti Giuseppe. 

Presenti e votanti:    n.09; 

Voti favorevoli:  n.09; 

Voti contrari;  n.00.  

Voti astenuti:    n.00. 

Il Consiglio approva all’Unanimità. 
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Il Vice Presidente propone di prelevare la Mozione n.10 all’O.d.g. avente per oggetto: 
”Rifacimento e scarificazione asfalto via Buzzanca” – Prot.n.206469/A del 17.03.2021 

a firma del Consigliere Aresu e pone in votazione per favorevoli/contrari la superiore 

proposta che ottiene il seguente risultato: 

Presenti e votanti:    n.09; 

Voti favorevoli:  n.09; 

Voti contrari;  n.00.  

Voti astenuti:    n.00. 

Il Consiglio approva all’Unanimità. 
Il Vice Presidente invita il Consigliere Aresu ad esporre la mozione. 

Interviene avutane facoltà il Consigliere Aresu il quale illustra la mozione suddetta, 

sottolineando che l’asfalto di via Buzzanca non viene rifatto da dieci anni.  
Il Vice Presidente constatato che non vi sono interventi in merito all’argomento pone in 
votazione per appello nominale la precedente mozione che ottiene il seguente risultato: 

Consiglieri presenti: 

1)  Aresu Umberto; 

2)  Cannella Michele Manfredi; 

3)  Li Muli Roberto; 

4)  Nona Alfredo; 

5)  Pernice Fabio; 

6)  Siino Alfredo; 

7)  Susinno Sergio; 

8)  Tumbarello Daniela; 

9) Valenti Giuseppe. 

Presenti e votanti:    n.09; 

Voti favorevoli:  n.09; 

Voti contrari;  n.00.  

Voti astenuti:    n.00. 

Il Consiglio approva all’Unanimità. 
Si dà atto che escono dal collegamento i Consiglieri Aresu e Valenti (Ore 11,26) – 

Consiglieri presenti 07. 

Si dà atto che escono dal collegamento i Consiglieri Nona, Pernice, Siino e Susinno (Ore 

11,27) – Consiglieri Presenti 03. 

Il Vice Presidente invita la sig.ra Meccia a chiamare l’appello per verificare il numero 
legale, risultano presenti i seguenti Consiglieri; 

1) Cannella Michele Manfredi; 

2) Li Muli Roberto; 

3) Tumbarello Daniela. 

Il Vice Presidente constatata la mancanza del numero legale alle ore 11,29 chiude la 

seduta. 

 

 

 

               Il Segretario                                                                Il Vice  Presidente 

       Istruttore Amministrativo                                                    Li Muli Roberto   

        Maria Carmelina Meccia 

        

             

Signed by Maria Carmelina
Meccia
on 12/05/2021 00:10:52 CEST

Signature Not Verified
Signed by Roberto Li Muli
on 12/05/2021 10:24:31 CEST

Signature Not Verified


