
 

 

COMUNE DI PALERMO 
DELIBERAZIONE CONSIGLIO VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 
 

 

DELIBERAZIONE N° 152  DEL  17/05/2021 

 

 

OGGETTO: Approvazione processo verbale della seduta del Consiglio del 22.04.2021 

 

L'anno duemilaventuno il giorno diciasette 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. Nona, Susinno 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            P  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 22.04.2021. 

Letto il verbale della seduta del 22.04.2021, il Vice Presidente pone in votazione la sua 

approvazione; 

 

 



 

 

 

Vista la votazione, per appello nominale, del verbale della seduta del 22.04.2021il cui esito 

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

Presenti  n. 09; 

Votano sì n. 09;  

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 

22.04.2021che 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 17/05/2021 12:38:06 CEST

Signature Not Verified

Signed by Roberto Li Muli
on 18/05/2021 11:58:40 CEST

Signature Not Verified
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COMUNE DI PALERMO 

VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 
 

 

  

                                     
  
  
  
  
  

                                                                                                                                          

             Verbale della seduta ordinaria  del 22 Aprile 2021 

L’anno duemilaventuno  il giorno 22 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 ordinaria, il Consiglio della VI^ 

Circoscrizione per procedere alla trattazione degli argomenti iscritti all’O.d.g. 
Alle ore 11,02 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) Maraventano Michele; 

Consiglieri presenti n. 01 

Il Presidente, constatata la mancanza del numero legale, alle ore 11,03 chiude la seduta 

e la rinvia di un’ora alle ore 12,03. 

Alle ore 12,10 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) Cannella Michele Manfredi; 

3) Li Muli Roberto; 

4) Maraventano Michele; 

5) Nona Antonio; 

6) Tumbarello Daniela; 

7) Valenti Giuseppe. 

Consiglieri presenti: 07 

Il 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.07; 

Voti favorevoli:               n.07; 

Voti contrari;                   n.00.   

Voti astenuti:                   n.00.   
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Il Consiglio approva all’unanimità. 
Si dà atto che entra in collegamento il consigliere Susinno (Ore 12,13) – 

Consiglieri presenti 08. 

Il Presidente  informa che non vi sono comunicazioni da parte della Presidenza ed invita  

i Consiglieri a fare le loro. 

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

sull’andamento dei lavori per la realizzazione del percorso ciclopedonale di via Monti 

Iblei, e che in mattinata a seguito sopralluogo ha parlato direttamente col capocantiere 

il quale ha comunicato che vi saranno ulteriori rallentamenti nei lavori e ha assicurato 

che oltre alla vasca  di laminazione richiesta da AMAP , tutta la pretella che collegherà 

via Pietro Nenni con viale Francia dovrebbe essere ultimata entro il 15 maggio c.a., si 

sta anche realizzando una parte del percorso ciclopedonale, la parte iniziale, previsto 

come opera di compensazione della SIS, e purtroppo momentaneamente, finchè detta 

Società non rimuoverà la talpa che ha scavato le gallerie non si potrà proseguire nei 

lavori, ciò in attesa che venga riappaltata tutta la fermata De Gasperi e 

conseguentemente il restante percorso ciclopedonale; e comunque il consigliere assicura 

che la progettazione esecutiva è già ultimata  e da verifiche effettuate  il bando di gara è 

stato avviato e i lavori dovrebbero essere ultimati, con la doppia linea ferrata, entro 

dicembre 2021,  se non vi saranno ulteriori  rallentamenti.       

Si dà atto che entra in collegamento il Consigliere Siino (Ore 12,14) – Consiglieri 

Presenti 09. 

Il Presidente risponde al consigliere Tumbarello che per quanto riguarda la talpa 

posteggiata nella parte che dovrà essere adibita a pista ciclopedonale, cercherà di 

contattare dei responsabili della SIS, per sollecitarne la rimozione. 

Interviene, avutane facoltà il Consigliere Tumbarello la quale spera che le telefonate del 

Presidente possano essere utili in quanto teme che la SIS si trovi ad un passo di un’azione 

legale da parte di RFI proprio a causa della talpa, e ciò causerebbe un rallentamento 

annoso dei lavori. 

Il Presidente condivide quanto detto dal Consigliere Tumbarello e informa di avere 

scritto all’Ing. Paolucci, al fine di trovare una soluzione. 

Interviene avutane facoltà il Consigliere Aresu il quale uscendo un po’ dagli schemi 

della circoscrizione sottolinea che in Italia oltre ai tre gradi di giudizio della Magistratura 

ne esiste un quarto cui oggi spesso si assiste, dove subito vengono date prematuramente 

delle condanne ed è il giudizio mediatico e giornalistico. Si riferisce a diversi casi che 

sono successi in cui diverse personalità dal giornalismo e dai media vengono condannati 

senza avere contezza dei fatti e poi, probabilmente, in seguito dalla giustizia assolti, 

come la vicenda, in cui un padre difende il proprio figlio, un padre che a sua volta è stato 

condannato anche per evasione, si ritiene stanco di assistere a questi giudizi dati 

affrettatamente, e chiede in merito al Presidente cosa pensa a riguardo. 

Il Presidente risponde facendo cenno ad un pensiero di Falcone il quale sosteneva:” che 
siamo governati da menti raffinate le quali menti raffinate mettono in posti chiave 

uomini a loro assoggettati”; si augurerebbe che ci fossero tanti magistrati come quello 

di Catanzaro, Gratteri, che è riuscito a condannare 350 soggetti, tra cui  avvocati, 

magistrati e giornalisti. Nel caso specifico del figlio di Grillo, sarà la magistratura a 

decidere se è colpevole o meno, ciò che non condivide è l’esternazione di Grillo, è 

normale difendere il proprio figlio ma, in questo modo non fa altro, a suo parere che 

accattivarsi ingiurie. 



 3 

Purtroppo in Italia qualcosa non quadra anche come onestà intellettuale, molti mangiano 

con le posate d’oro mentre altri patiscono la fame. 
Si è vittime di un sistema. 

Interviene avutane facoltà il consigliere Susinno il quale condivide pienamente quanto 

detto dal Presidente. 

Interviene avutane facoltà il Consigliere Li Muli il quale fa presente che la situazione 

che vige in atto al quartiere S. Giovanni Apostolo è deprimente a causa delle discariche 

abusive, che sono state tantissime volte bonificate, ma sempre continuano ad esserci. 

Per il discorso fatto precedentemente, sostiene che in realtà vi è attinenza anche con i 

consiglieri di  circoscrizione, in quanto, nel proprio piccolo, si fa politica e si hanno delle 

responsabilità, e col “Comitato educativo” di cui è stata promotrice il consigliere 
Tumbarello si è voluto realizzare uno sportello d’ascolto contro la violenza sulle donne, 
e non è un problema che riguarda solo il signor Grillo, e dispiace assistere agli attacchi 

di sciacalli politici che vogliono approfittare della situazione. L’unico attacco che gli si 
può fare è che doveva aspettare prima di parlare, tanto più che la denuncia è avvenuta 

dopo 7 giorni dall’accaduto. L’aggressione, la violenza, in questo caso quella sulle 

donne, da parte di chi la subisce ci vuole tempo per metabolizzarla; Grillo doveva 

aspettare almeno un grado di giudizio prima di fare dichiarazioni  e ciò anche per rispetto 

della ragazza in questione. 

Interviene avutane facoltà il Consigliere Tumbarello in qualità di unica donna tra i 

consiglieri e di rappresentante del Movimento 5 Stelle e fa presente che come madre di 

due figli maschi ha insegnato loro il rispetto delle donne. Da genitore comprende il 

dispiacere sia di Grillo ma anche quello dei genitori della ragazza. Bisogna, in questo 

caso aspettare le decisioni della Magistratura; l’art.104 della costituzione riconosce 

autonomia e indipendenza alla Magistratura. Come Movimento ci si è  battuti e ed 

ottenuto l’approvazione del codice rosso, che  ha esteso da sei ad un anno il tempo 

necessario per poter denunciare la violenza subita. Quindi ritiene inopportuno ciò che 

ha fatto Grillo e confida nella Magistratura, e spera che al più presto questa questione si 

possa chiudere. 

Interviene avutane facoltà il consigliere Aresu il quale tiene a specificare che il suo 

intervento non voleva essere un attacco alla persona, in quanto aveva letto il post del 

Consigliere Tumbarello, ma voleva proprio far notare che si esprimono giudizi da parte 

dei giornalisti prima che la magistratura si pronunci. 

Il Presidente constatando che non vi sono più 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 14.04.2021 e pone in 
votazione per appello nominale la suddetta proposta che ottiene il seguente risultato: 

Consiglieri presenti:  

1)  Aresu Umberto; 

2)  Cannella Michele Manfredi; 

3)  Li Muli Roberto; 

4)  Maraventano Michele; 

5)  Nona Alfredo; 

6)  Siino Alfredo; 

7)  Susinno Sergio; 

8)  Tumbarello Daniela; 

9) Valenti Giuseppe. 

Presenti e votanti:    n.09; 



 4 

Voti favorevoli:  n.09; 

Voti contrari;  n.00.  

Voti astenuti:    n.00. 

Il Consiglio approva all’Unanimità. 
Il Presidente passa poi alla trattazione del punto 14 all’O.d.g.”Atti ispettivi” e propone 

di prelevare la mozione n.44 avente per oggetto: ”Rifacimento manto stradale piazza 
Europa” – Prot.243871/A del 31/03/2021 a firma del Consigliere Tumbarello 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 Presidente invita il Consigliere Tumbarello ad illustrare la mozione. 

Interviene avutane facoltà il consigliere Tumbarello la quale espone la suddetta 

mozione. 

Il Presidente propone di votare per la mozione di che trattasi e pone in votazione per 

appello nominale la suddetta proposta che ottiene il seguente risultato: 

Consiglieri presenti:  

1)  Aresu Umberto; 

2)  Cannella Michele Manfredi; 

3)  Li Muli Roberto; 

4)  Maraventano Michele; 

5)  Nona Alfredo; 

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, Li Muli, Nona,  Susinno e 

Valenti (Ore 12,57) -  Consiglieri presenti 04. 

Il Presidente constatata la mancanza dei Consiglieri scrutatori Aresu, Nona e Valenti 

propone di sostituirli con i Consiglieri Cannella, Siino e Tumbarello e pone in votazione 

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

Consiglieri presenti: 

1)  Cannella Michele Manfredi; 

2)  Maraventano Michele; 

3)  Siino Alfredo; 

4)  Tumbarello Daniela; 

Presenti e votanti:    n.04; 

Voti favorevoli:  n.04; 

Voti contrari;  n.00.  

Voti astenuti:    n.00. 
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Il Presidente verificata la mancanza del numero legale alle ore 12,59 chiude la seduta e 

la rinvia alle ore 11,00 del giorno successivo. 

 

 

 

              Il Segretario                                                                Il Presidente 

       Istruttore Amministrativo                                               Maraventano Michele   

        Maria Carmelina Meccia 

        

             

Signed by Maria Carmelina
Meccia
on 17/05/2021 06:45:35 CEST

Signature Not Verified Signed by Michele Maraventano
on 17/05/2021 10:05:33 CEST

Signature Not Verified


