
 

 

COMUNE DI PALERMO 
DELIBERAZIONE CONSIGLIO VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 
 

 

DELIBERAZIONE N° 88 DEL 22.03.2021 

 

 

OGGETTO: Approvazione processo verbale della seduta del Consiglio del 12.03.2021 

 

L'anno duemilaventuno il giorno ventidue del mese di marzo, 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 Sig. Li Muli 

Roberto, assiste nella qualità di Segretario, l’Istr.re Amm.vo Sig.ra Meccia Maria Carmelina.  

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

nomina scrutatori i Consiglieri Sigg. Cannella, Susinno e Tumabarello.                                        

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 12.03.2021. 

Il Vice Presidente pone in votazione la sua approvazione; 

 

 

Vista la votazione, per appello nominale, del verbale della seduta del 12.03.2021 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) Susinno Sergio; 

8) Tumbarello Daniela; 

9) Valenti Giuseppe 

Presenti  n. 09; 

Votano sì n. 09;  

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 

12.03.2021 che si allega al presente atto deliberativo per formarne parte integrante.              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

                                                                                                                                          
 
 

 

 

 

      

        

 

 

 

          

        

 

 
 

 

 

 

          
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

Letto, approvato e sottoscritto 
  

 

 

  Il Segretario 

                             Istr.re Amm.vo              Il  Vice Presidente 

                       Meccia   Maria Carmelina                                          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 Maria Carmelina
Meccia
on 22/03/2021 14:43:25 CET

Signature Not Verified
Signed by Roberto Li Muli
on 22/03/2021 20:56:38 CET

Signature Not Verified
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COMUNE DI PALERMO 

VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 

 

 

  

                                      

  

  

  

                                                                                                                                           

             Verbale della seduta di prosecuzione del 12 Marzo 2021 
 

L’anno duemilaventuno il giorno 12 del mese di Marzo, giusta convocazione del 

Presidente Maraventano Michele del 26/02/2021, 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 10,36 il Vice Presidente Li Muli Roberto, invita l’Istruttore Amm.vo 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; 

3) Li Muli Roberto; 

4) Nona Antonio; 

5) Siino Alfredo; 

6) Susinno Sergio; 

7) Tumbarello Daniela; 

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: Aresu, Cannella 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, apre i lavori d’aula con la trattazione al punto 1 all' O.d.g. 
“Comunicazioni del Presidente" e informa che non vi sono comunicazioni da parte della 

Presidenza e chiede ai Consiglieri se ne hanno. 

Interviene avutane facoltà il Consigliere Aresu, il quale chiede al Vice Presidente se 

aveva ricevuto la mail con le mozioni da inserire   nella futura convocazione. 

Il Vice Presidente risponde affermativamente e ne dà lettura:  
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- Istallazione bande rumorose e segnaletica luminosa in via Salvatore Aldisio; 

- Istallazione bande rumorose e segnaletica luminosa in via Belgio; 

- Istallazione bande rumorose e segnaletica luminosa in via Enzo Biagi; 

- Istallazione bande rumorose e segnaletica luminosa in via Brunelleschi; 

- Istallazione bande rumorose e segnaletica luminosa in via dei Quartieri; 

- Istallazione bande rumorose e segnaletica luminosa in via Filippo Di Giovanni; 

- Istallazione bande rumorose e segnaletica luminosa in via Ugo La Malfa; 

- Istallazione bande rumorose e segnaletica luminosa in via Empedocle Restivo; 

- Istallazione bande rumorose e segnaletica luminosa in via Resuttana; 

- Istallazione bande rumorose e segnaletica luminosa in viale Croce Rossa; 

- Istallazione bande rumorose e segnaletica luminosa in via San Lorenzo; 

- Istallazione bande rumorose e segnaletica luminosa in viale Strasburgo; 

- Istallazione bande rumorose e segnaletica luminosa in via Trabucco;  

- Istallazione bande rumorose e segnaletica luminosa in via Trinacria. 

Il Vice Presidente constatato che non vi sono verbali da approvare propone di prelevare  

il punto 12 all’O.d.g. mozione n.09 avente per oggetto: ”Sistemazione asse viario con 

annessi cordoli e rotatoria via Filippo Brunelleschi intersezione con via Pietro 

Scaglione” Prot.n.1493672/A del 30/12/2020, a firma dello stesso e del Consigliere 
Nona 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 illustra la Mozione suddetta, con la quale, dove via Brunelleschi 

interseca con via Ottavio Catalano e via Pietro Scaglione, si chiede  la possibilità di poter 

fare una rotatoria a tre uscite, anche se su questo valuteranno i tecnici. 

Il Vice Presidente invita poi il Consigliere Nona ad esporre in merito alla Mozione 

suddetta. 

Interviene avutane facoltà il Consigliere Nona il quale sottolinea la necessità di questa 

rotatoria al fine di evitare ulteriori incidenti, è comunque una questione di sicurezza. 

Il Vice Presidente propone quindi di votare, per appello nominale per l’approvazione 
della mozione di che trattasi, e la suddetta proposta ottiene il seguente risultato: 

1) Aresu Umberto; 

2) Cannella Michele; 

3) Li Muli Roberto; 

4) Nona Antonio; 

5) Siino Alfredo; 

6) Susinno Sergio; 

7) Tumbarello Daniela; 

8) Valenti Giuseppe.  

Presenti e votanti:    n.08; 

Voti favorevoli:  n.08; 

Voti contrari;  n.00.  

Voti astenuti:    n.00. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
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Il Vice Presidente chiede al Consigliere Tumbarello se si può  prelevare la Mozione 

n.10, perché doveva essere verificato se fosse stata trattata  già precedentemente o meno. 

Interviene avutane facoltà il Consigliere Tumbarello sostenendo che non si tratta di 

riparazione dell’impianto di illuminazione già esistente ma di nuova installazione. 

Interviene avutane facoltà il consigliere Siino, che in precedenza in altra seduta aveva 

sollevato la questione, ritenendosi ora   favorevole a prelevarla visto che si tratta di 

nuovo impianto. 

Il Vice Presidente interviene per ricordare che si era già fatto qualcosa all’inizio della 
consiliatura riguardo l’impianto di illuminazione di via Cruillas, via Brunelleschi ed 
altre vie della medesima zona, in quanto vi erano dei trasformatori sottomessi rispetto al 

manto stradale, e ciò costituiva un problema nel caso di pioggia. Quindi si è provveduto 

a farli innalzare. Ma la mozione di allora riguardava l’adeguamento dell’impianto. Oggi 
la tecnologia è andata avanti e ritiene opportuno votare la mozionedi che trattasi e quindi  

propone di prelevare la mozione n.10 avente per oggetto: ”Istallazione di nuovo 
impianto di illuminazione in via Cruilla” prot. N.68355/A del 29/01/2021 a firma del 
Consigliere Tumbarello, 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 invita il Consigliere Tumbarello ad illustrare la Mozione. 

Interviene avutane facoltà il Consigliere Tumbarello ed illustra la mozione suddetta, 

sottolineando che l’impianto di via Cruillas va cambiato totalmente, in quanto 
percorrendola ci si rende conto che quello esistente è vetusto, e va sostituito con un 

impianto che fa uso di lampade LED. 

Il Vice Presidente propone di votare per appello nominale per l’approvazione della 
suddetta mozione, e la proposta ottiene il seguente risultato: 

1) Aresu Umberto; 

2) Cannella Michele; 

3) Li Muli Roberto; 

4) Nona Antonio; 

5) Siino Alfredo; 

6) Susinno Sergio; 

7) Tumbarello Daniela; 

8) Valenti Giuseppe.  

Presenti e votanti:    n.08; 

Voti favorevoli:  n.08; 

Voti contrari;  n.00.  

Voti astenuti:    n.00. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
Si dà atto che escono dal collegamento i Consiglieri Aresu, Nona, Siino, Tumbarello e 

Valenti (Ore 11,01) 

Consiglieri Presenti 03. 

Il Vice Presidente invita la signora Meccia a chiamare l’appello per verificare il numero 

legale: 

1) Cannella Michele Manfredi; 
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2) Li Muli Roberto; 

3) Susinno Sergio. 

 Consiglieri presenti 03. 

Il Vice Presidente constatata la mancanza del numero legale alle ore 11,02 dichiara 

chiusa la seduta.     

  

 

              Il Segretario                                                              Il Vice Presidente 

       Istruttore Amministrativo                                                 Li Muli Roberto 

        Maria Carmelina Meccia 

        

         

Signed by Maria Carmelina
Meccia
on 19/03/2021 11:59:03 CET

Signature Not Verified Signed by Roberto Li Muli
on 21/03/2021 10:05:24 CET

Signature Not Verified


