
 

 

COMUNE DI PALERMO 
DELIBERAZIONE CONSIGLIO VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 
 

 

DELIBERAZIONE N° 146  DEL  13/05/2021 

 

 

OGGETTO: Approvazione processo verbale della seduta del Consiglio del 07.05.2021 

 

L'anno duemilaventuno il giorno tredici 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, Cannella 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 P  

CANNELLA           Michele            P  SUSINNO              Sergio    P  

NONA                     Antonio P     TUMBARELLO     Daniela P  

PERNICE                Fabio        A 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 07.05.2021. 

Letto il verbale della seduta del 07.05.2021, il Vice Presidente pone in votazione la sua 

approvazione; 

 

 



 

 

 

Vista la votazione, per appello nominale, del verbale della seduta del 07.05.2021il cui esito 

così come accertato dal Vice 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 

07.05.2021che 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 13/05/2021 12:38:56 CEST

Signature Not Verified

Signed by Roberto Li Muli
on 13/05/2021 21:18:38 CEST

Signature Not Verified
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Approvato il  
 

 

 

 

 

COMUNE DI PALERMO 

VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 

 

 

  

                                      

                                                                              

Verbale della seduta di prosecuzione del 07 Maggio 2021 
 

L’anno duemilaventuno il giorno sette del mese di Maggio, giusta convocazione del 

Presidente Maraventano Michele del 30/04/2021, a seguito dell’emergenza Covid-19 in 

modalità Video Call si è riunito alle ore 10,30 in seduta di prosecuzione, il Consiglio 

della VI^ Circoscrizione per procedere alla trattazione degli argomenti iscritti all’O.d.G. 
Alle ore 10,38 il Vice Presidente Li Muli Roberto, invita la P.O. Dott. Manfrè Giuseppe, 

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) Nona Antonio; 

5) Pernice Fabio;  

6) Siino Alfredo; 

7) Susinno Sergio; 

8) Valenti Giuseppe. 

Consiglieri Presenti:  n. 08. 

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

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

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, apre i lavori d’aula con la trattazione del punto 1 all' O.d.g. 

“Comunicazioni del Presidente" e ricorda a tutto il Consiglio che domani alle ore 9,00 

si iniziano i lavori di rifacimento ringhiera dell’Asilo Peter Pan, grazie anche alla 

donazione dei colori da parte della ditta Di Maria ed ai fondi raccolti dai cittadini, dai 

Consiglieri e all’Associazione REKATE. Per i fondi in esubero si deciderà in seguito su 
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cosa acquistare per l’Asilo. Inoltre comunica che domani ci sarà tutto il materiale 
occorrente. 

Si dà atto che entra in collegamento, il Consigliere Tumbarello. (Ore 10,45). 

Consiglieri Presenti:   n.09. 

Il Vice Presidente, non avendo altre comunicazioni, invita i Consiglierei a fare i loro 

interventi.  

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Nona, il quale comunica di aver visto in 

settimana membri dell’Associazione San Giovanni Apostolo che carteggiavano la 

ringhiera e non l’Associazione REKATE e si chiede il perché. 

Il Vice Presidente, fa presente che l’Associazione REKATE interna al Comitato 
Educativo è esperta nel recupero di strutture da manutenzionare ed è stata contattata così 

come tutte le altre presenti nella VI circoscrizione che possono tranquillamente 

partecipare al progetto di riqualificazione dell’Asilo vandalizzato e del quartiere in 
generale. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Nona, il quale ricorda di avere presentato una 

mozione per il piazzamento di panchine davanti l’Asilo Peter Pan e chiede notizie in 
merito. 

Il Vice Presidente, fa presente che domani approfitterà della presenza dell’Assessore al 
Verde per chiedere le panchine anche usate che possano essere ristrutturate, inoltre non 

comprende lo stupore nell’aver visto l’Associazione San Giovanni Apostolo al lavoro 
considerato che detta Associazione da tempo opera con profitto nel territorio. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Nona, il quale è dell’avviso che l’Associazione 
San Giovanni Apostolo e la sua Presidente si prendono il merito di tutto quanto si fa nel 

quartiere ex CEP pur non essendo così. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Tumbarello, la quale fa presente che dopo 

quattro anni di Consiliatura è stanca di dover ascoltare le accuse del Collega Nona nei 

confronti della Sig.ra Antonietta Fazio Presidente dell’Associazione San Giovanni 

Apostolo, che paga ancora la sua candidatura del 2017 come Consigliere di 

Circoscrizione con Sinistra Comune. Inoltre fa presente, che questa candidatura porta il 

Consigliere Nona a dimenticare tutto il lavoro che Antonietta porta avanti da anni sul 

territorio. Sono quattro anni di continua condanna ad una donna che si spende ogni 

giorno per i figli dell’ex CEP. Se un idea o un’azione è buona va appoggiata a 
prescindere dall’appartenenza politica. L’Associazione dovrebbe essere sostenuta ogni 
giorno soprattutto da chi abita il quartiere. 

Il Vice Presidente, fa presente che l’Associazione San Giovanni Apostolo ha dato 

disponibilità anche ad offrire per l’asilo Peter Pan, una cospicua cifra di denaro 

detraendola dal proprio bilancio. Inoltre fa un plauso alla stessa per la sua incessante 

attività nel territorio.  

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Valenti, il quale precisa che da molto tempo la 

Scuola Vivaldi è chiusa e chiede se si può fare quanto fatto per il Peter Pan anche per la 

Vivaldi, comprando anche con fondi privati il materiale. 

Il Vice Presidente, ricorda che la Scuola Vivaldi ha un problema nel tetto che non può 

al momento essere ripristinato perché sono stati bocciati dal Consiglio Comunale gli 

accordi quadro per le manutenzioni delle Scuole e dell’asfalto delle strade. Si augura 
che quanto prima si trovi una soluzione per intervenire. 



 3 

Si dà atto che escono dal collegamento, i Consiglieri Aresu, Nona, Siino e Valenti.  

(Ore 11,14). 

Consiglieri Presenti:   n.05. 

Il Vice Presidente, constatata la mancanza in aula del Consigliere scrutatore Nona, 

propone la sua sostituzione nel collegio degli scrutatori con il Consigliere Cannella e 

pone in votazione per appello nominale alle ore 11,15, la suddetta proposta che ottiene 

il seguente: 

Consiglieri presenti: 

1) Cannella Michele; 

2) Li Muli Roberto; 

3) Pernice Fabio; 

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. 
Il Vice Presidente, constatata la mancanza in aula del Consigliere scrutatore Susinno, 

propone la sua sostituzione nel collegio degli scrutatori con il Consigliere Tumbarello e 

pone in votazione per appello nominale alle ore 11,17, la suddetta proposta che ottiene 

il seguente: 

Consiglieri presenti: 

1) Cannella Michele; 

2) Li Muli Roberto; 

3) Pernice Fabio; 

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. 
Il Vice Presidente, constatato che non ci sono altre comunicazioni da parte dei 

Consiglieri, passa al punto 16 all’O.d.G. che prevede: “Atti Ispettivi” e propone il 

prelievo della mozione n. 16 all’O.d.g. avente per oggetto “Creazione percorso pedonale 

protetto Via Felix Mendelssohn” prot. n. 236211/A del 29/03/2021 a firma del 

Consigliere Li Muli Roberto e pone in votazione per favorevoli/contrari la suddetta 

proposta, che ottiene il seguente risultato: 

Presenti e votanti:   n.04; 

Voti favorevoli:  n.04; 

Voti contrari;  n.00. 

Voti astenuti:  n.00.   

Il Consiglio approva all’unanimità. 
Il Vice Presidente, quale proponente illustra ampiamente la mozione n. 16 all’O.d.g. 
Il Vice Presidente, invita i Consiglieri a fare i loro interventi. 
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Il Vice Presidente, constatato che non ci sono interventi da parte dei Consiglierei, pone 

in votazione per appello nominale alle ore 11,26, la mozione n. 16 all’O.d.g., che ottiene 
il seguente risultato: 

Consiglieri presenti: 

1) Cannella Michele; 

2) Li Muli Roberto; 

3) Pernice Fabio; 

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 Pernice. (Ore 11,27). 

Consiglieri Presenti:   n.03. 

Il Vice Presidente, constatata la mancanza del numero legale, alle ore 11,27 dichiara 

chiusa la seduta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Il Segretario                          Il Vice Presidente    

           P.O.                                   Dott. Li Muli Roberto 

      Dott. Giuseppe Manfrè 

 

 

 

 

 

Signed by GIUSEPPE MANFRE'
on 12/05/2021 10:09:13 CEST

Signature Not Verified
Signed by Roberto Li Muli
on 12/05/2021 10:23:28 CEST

Signature Not Verified


