
 

 

COMUNE DI PALERMO 
DELIBERAZIONE CONSIGLIO VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 
 

 

DELIBERAZIONE N° 182 DEL 11.06.2021 

 

 

OGGETTO: Approvazione processo verbale della seduta del Consiglio del 25.05.2021 

 

L'anno duemilaventuno il giorno undici del mese di giugno, convocato a seguito 

dell’emergenza Covid19 in modalità Video Call alle ore 8.30 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 Vice Presidente del Consiglio della VI Circoscrizione Dott. Li Muli 

Roberto, assiste nella qualità di Segretario, l’Istr.re Amm.vo Sig.ra Scariano Gabrilella.  

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

nomina scrutatori i Consiglieri Sigg. Nona, Pernice e Siino.                                        

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    
 

A 

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 25.05.21. 

Il Vice Presidente pone in votazione la sua approvazione; 

 

 

Vista la votazione, per appello nominale, del verbale della seduta del 25.05.21 il cui esito così 

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



1) Aresu Umberto; 

2) Cannella Michele Manfredi; 

3) Li Muli Roberto;  

4) Nona Antonio; 

5) Pernice Fabio; 

6) Siino Alfredo; 

7) Tumbarello Daniela; 

8) Valenti Giuseppe 

Presenti  n. 08; 

Votano sì n. 08;  

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 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

                                                                                                                                          
 
 

 

 

 

      

        

 

 

 

          

        

 

 
 

 

 

 

          
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

Letto, approvato e sottoscritto 
  

 

 

  Il Segretario Il Vice Presidente 

                             Istr.re Amm.vo                                               Dott. Roberto Li Muli        

                           Scariano Gabriella 

  

 

 

 

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 Gabriella Scariano
on 11/06/2021 12:05:42 CEST Signed by Roberto Li Muli

on 11/06/2021 23:42:37 CEST

Signature Not Verified
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COMUNE DI PALERMO 

VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 
 

 

  

  

  

                                     
  
  
  

                                                                                                                                          

             Verbale della seduta Ordinaria  del 25 Maggio 2021 

L’anno duemilaventuno  il giorno 25 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 ordinaria, il Consiglio della VI^ 

Circoscrizione per procedere alla trattazione degli argomenti iscritti all’O.d.g. 
Alle ore 10,32 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 

Il Presidente constatata la mancanza del numero legale alle ore 10,33 dichiara chiusa la 

seduta e la rinvia di un’ora alle ore 11,33. 

Alle ore 11,35 il Presidente Maraventano Michele,  invita la sig.ra Meccia Maria 

Carmelina 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) Susinno Sergio; 

Consiglieri presenti: 06 

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

Si dà atto che entrano in collegamento i Consiglieri Pernice e Siino (Ore 11,37) – 

Consiglieri presenti 08;  

Il Presidente propone quali scrutatori i Consiglieri Aresu, Nona 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.   
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Il Consiglio approva all’unanimità. 
Il Presidente informa che da parte della Presidenza non vi sono comunicazioni ed invita 

i Consiglieri a fare le loro. 

Interviene avutane facoltà il Consigliere Li Muli, il quale rende edotto il Consiglio  che 

in via Barisano da Trani vi è stato l’intervento  pala e che attualmente è in corso su Largo 
Cammarano e sul quartiere S.Giovanni Apostolo. 

Si dà atto che entra in collegamento il Consigliere Valenti (Ore 11,40) – Consiglieri 

presenti 09. 

Interviene avutane facoltà il Consigliere Nona il quale voleva solo informare  quanto già 

comunicato dal Consigliere Li Muli. 

Interviene avutane facoltà il Consigliere Aresu per segnalare la presenza di alberi 

ingombranti in via S. Lorenzo perché non potati e di conseguenza la presenza di 

sporcizia. 

Il Presidente risponde che già il giorno precedente è stata reiterata la richiesta di 

ripulitura degli alberi, in quanto alcuni condomini si erano lamentati di non poter aprire 

la finestra e nel reiterarla ha fatto presente che tale intervento necessita anche per la 

sicurezza dei cittadini. 

Si dà atto che entra in collegamento il Consigliere Tumbarello (Ore 11,42) – Consiglieri 

presenti 10. 

Interviene avutane facoltà il Consigliere Aresu per informare che sono state inviate per 

via S.Lorenzo anche due note dal Consiglio Comunale, e poi per segnalare che ha 

ricevuto lamentele da parte di residenti per la musica ad alto volume in Villa Pantelleria, 

anche nelle ore di riposo; all’arrivo, però, della Polizia Municipale, cui si era chiesto 

l’intervento, già il volume era più basso e fa inoltre presente che i residenti  lamentano,in 

vista delle attività teatrali, la mancanza di un’uscita di sicurezza in via Principe di 

Pantelleria. 

Interviene avutane facoltà il Vice Presidente Li Muli il quale fa presente che di ciò già  

se ne sta facendo carico lui stesso;  ha dimenticato poi di parlare di una richiesta avanzata 

dal Consigliere Tumbarello, di invito in video conferenza al Vice Sindaco e 

all’Assessore Marino, in merito alla questione di via Monte S. Calogero, a tal proposito 

se pur parzialmente sia una propria causa, preferirebbe prima di invitarli, contattarli 

telefonicamente e, nel qual caso la Mozione a firma sua e del Presidente che prevede la 

realizzazione di un percorso pedonale protetto sul lato sinistro provenendo dalla 

Circoscrizione sino in via Belgio, asserisce, verrà prelevata ed approvata proprio in 

presenza degli Assessori. In ambo i lati la via Monte San Calogero è impercorribile da 

carrozzine con diversamente abili e passeggini con bambini. Ed il tipo di parcheggio a 

lisca di pesce deve essere rimodulato; aggiunge, poi, se già si sarà in possesso della 

petizione che prevede la sostituzione degli alber,i in presenza degli assessori si preleverà 

la mozione che prevede tale sostituzione. 

Interviene avutane facoltà il Consigliere Tumbarello, la quale informa   che sono iniziati 

i lavori di ripristino accensione dei punti luce spenti nel quartiere Resuttana. 

Interviene avutane facoltà il Consiglere Susinno, il quale chiede di notizie su 

un’interrogazione fatta da lui, relativamente ad un intervento da effettuare nella centrale 
elettrica di Piazza Mario Francese, che risale al 4 luglio 2019, prot. n.845860 e desidera 

sapere se qualcuno ha dato risposta. 

Il Presidente risponde che gli farà sapere.  

Il Presidente poi non essendoci verbali da approvare passa alla trattazione del punto 16 

all’O.d.g. “Atti ispettivi” e propone di prelevare la mozione n.47 avente per oggetto: 
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“Dotazione di wc chimici nelle vile e parchi delle VI Circoscrizione” – Prot. N. 

584426/A del 30/04/2021 a firma del Vice Presidente Li Muli 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) Pernice Fabio; 

7) Siino Alfredo; 

8) Susinno Sergio; 

9) Tumbarello Daniela; 

10)Valenti Giuseppe. 

Presenti e votanti:    n.10; 

Voti favorevoli:  n.10; 

Voti contrari;  n.00;  

Voti astenuti:    n.00. 

Il Consiglio approva all’Unanimità. 
Il Presidente invita quindi il Consigliere Li Muli ad illustrare la mozione suddetta. 

Interviene avutane facoltà il Consigliere Li Muli che espone la mozione, sottolineando 

che data la frequenza in questi parchi di podisti e in genere di gente che pratica sport, 

non potendo tra l’altro al momento ricorrere anche ai wc dei bar, è necessaria la 

realizzazione di questi wc chimici, sicuri oltretutto perché vengono sanificati con i 

migliori agenti antivirus. 

Il Presidente è d’accordo ed infatti sostiene che il voler prelevare questa mozione nasce 

da richieste proprio di sportivi che frequentano Villa Florio. 

Interviene avutane facoltà il Consigliere Siino il quale apprezza il contenuto di questa 

mozione e si ritiene d’accordo. 
Il presidente ritenuto che non vi sono altri interventi propone di votare per la superiore 

mozione 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) Pernice Fabio; 

7) Siino Alfredo; 

8) Susinno Sergio; 

9) Tumbarello Daniela; 

10)Valenti Giuseppe. 

Presenti e votanti:    n.10; 

Voti favorevoli:  n.10; 

Voti contrari;  n.00;  

Voti astenuti:    n.00. 

Il Consiglio approva all’Unanimità. 
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Si dà atto che escono dal collegamento i Consiglieri Aresu, Nona, Susinno e Valenti 

(Ore 12,09) – Consiglieri presenti 06. 

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

propone la loro sostituzione con i Consiglieri Cannella, Pernice e Siino e pone in 

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

 Consiglieri presenti: 

1) Cannella Michele Manfredi; 

2) Li Muli Roberto; 

3) Maraventano Michele; 

4) Pernice Fabio; 

5) Siino Alfredo; 

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 esce dal collegamento il Consigliere Li Muli (Ore 12,11) – Consiglieri 

presenti 05. 

Il Presidente constatata la mancanza del numero legale alle ore 12,11 dichiara chiusa la 

seduta. 

 

 

   

                                                 Il Presidente    

          Il Segretario                             Maraventano Michele   

 Istruttore Amministrativo 

  Maria Carmelina Meccia 

      

                                                                                

   

             

Signed by Maria Carmelina
Meccia
on 08/06/2021 00:15:05 CEST

Signature Not Verified

Signed by Michele Maraventano
on 09/06/2021 12:21:39 CEST

Signature Not Verified


