
 

 

COMUNE DI PALERMO 
DELIBERAZIONE CONSIGLIO VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 
 

 

DELIBERAZIONE N° 89 DEL 22.03.2021 

 

 

OGGETTO: Approvazione processo verbale della seduta del Consiglio del 19.03.2021 

 

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 19.03.2021. 

Il Vice Presidente pone in votazione la sua approvazione; 

 

 

Vista la votazione, per appello nominale, del verbale della seduta del 19.03.2021 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 

19.03.2021 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 14:47:08 CET

Signature Not Verified

Signed by Roberto Li Muli
on 22/03/2021 20:55:41 CET

Signature Not Verified
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COMUNE DI PALERMO 

VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 

 

 

  

                                      

  

  

  

                                                                                                                                           

             Verbale della seduta di prosecuzione del 19 Marzo 2021 
 

L’anno duemilaventuno il giorno 19 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 10,39 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) Pernice Fabio; 

6) Siino Alfredo; 

7) Susinno Sergio; 

Consiglieri presenti n. 07 

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.07; 

Voti favorevoli:              n.07; 

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 dà lettura di una richiesta di parere avente per oggetto: 

“Proposta di iniziativa della VII Commissione Consiliare avente ad oggetto: ”Istituzione 
e Regolamento del Garante dei diritti dei detenuti delle case circondariali del Comune 

di Palermo”. 
Il Vice Presidente informa che si tratta di parere da esprimere che non ha carattere 

d’urgenza e che verrà inserito nel prossimo O.d.g.. 
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Il Vice Presidente, poi, fa presente che si trova nel Quartiere S.Giovanni Apostolo, 

presso la villetta “Peppino Impastato” dove si sta procedendo da parte di Villa e Giardini 

alla piantumazione di alberi. 

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

Consiglieri Presenti 08. 

Il Vice Presidente non avendo altre comunicazioni invita i Consiglieri a fare le loro. 

Interviene avutane facoltà il Consigliere Nona il quale chiede visto che sono presenti per 

questa piantumazione sia il Sindaco Orlando che il dott. Barbaria, se è possibile la 

piantumazione di quattro alberelli proprio di fronte la villetta “Peppino Impastato”, visto 

che già era stata presentata una mozione in merito. 

Il Vice Presidente risponde che lo farà presente al Dott. Barbaria, anche se sicuramente  

tale piantumazione non avverrà nella data odierna. 

Interviene avutane facoltà il Consigliere Aresu il quale si ritiene favorevole alla 

piantumazione di nuovi alberi ma bisogna far presente che il decoro urbano va tutelato 

anche con le potature degli alberi già esistenti e che da tempo in molte zone non vengono 

fatte, come in via Filippo Di Giovanni, ed è il momento più opportuno per ricordare che 

vi sono a tutt’oggi richieste in tal senso, non evase. 

Interviene il Vice Presidente il quale fa presente che adesso la piantumazione viene fatta 

in modo razionale e tecnico, sostiene inoltre che l’invito era rivolto a tutti i menbri del 

consiglio, e questo era il momento di partecipare per poter far presente a chi di 

competenza le proprie rimostranze e presentare i propri reclami. 

Interviene nuovamente avutane facoltà il consigliere Aresu, il quale precisa che più volte 

si è recato a Villa e Giardini per chiedere notizie in merito, e visto che è presente   anche 

il Sindaco oggi per la piantumazione si può chiedere notizia sulle richieste non evase di 

potatura. 

Si dà atto che esce dal collegamento il consigliere Valenti (Ore 10,50)  

Consiglieri Presenti 07. 

Si dà atto che entra in collegamento il Consigliere Tumbarello (Ore 10,51) 

Consiglieri Presenti 08. 

Il Vice Presidente passa alla trattazione del Punto 2 all?O.d.g. “Approvazione verbali 

sedute precedenti” e pone in votazione per appello nominale il verbale della seduta del 

17 Marzo 2021, che ottiene il seguente risultato: 

1) Aresu Umberto; 

2) Cannella Michele; 

3) Li Muli Roberto; 

4) Nona Antonio; 

5) Pernice Fabio; 

6) Siino Alfredo; 

7) Tumbarello Daniela 

Presenti e votanti:   n.07; 

Voti favorevoli:              n.07; 

Voti contrari;                  n.00.   

Voti astenuti:                  n.00.   

Il Consiglio approva all’unanimità. 
Si dà atto che escono dal collegamento il Vice Presidente Li Muli ed il consigliere 

Cannella  (Ore 10,52) – Consiglieri presenti 05. 

Si dà atto che escono dal collegamento i Consiglieri Nona e Siino – (Ore 10,54) 

Consiglieri presenti 03. 
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Assume la Presidenza il Consigliere Anziano Tumbarello Daniela. 

Il Presidente Consigliere Anziano ringrazia Il Presidente, il Vice Presidente ed il 

Consigliere Nona per la presenza sul posto della piantumazione e rende edotto il 

consiglio su ciò che è stato fatto e si sta ancora facendo nella villetta “Peppino 
Impastato” in cui sono state piantate 5 querce e 6 melograni e sono in via di ultimazione 
i lavori di piantumazione e le maestranze hanno anche creato delle ruote di cemento al 

fine di evitare l’ingresso di mezzi, si è cercato comunque in tal modo di dare un aspetto 

migliore  alla villetta rendendola più vivibile. 

Il Presidente Consigliere Anziano su suggerimento, poi, del Consigliere Scrutatore 

Aresu chiede all’Istruttore Amministrativo Sig.ra Meccia Maria Carmelina, in qualità di 
segretario del Consiglio di Circoscrizione di chiamare l’appello per la verifica del 
numero legale, risultano presenti i seguenti Consiglieri: 

1) Aresu Umberto; 

2) Pernice Fabio; 

3) Susinno Sergio; 

4) Tumbarello Daniela. 

Consiglieri presenti n. 04. 

Il Presidente Consigliere Anziano constatata l’assenza del Consigliere scrutatore 
Cannella chiede che venga sostituito con il Consigliere Pernice 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. 

Si dà atto che esce dal collegamento il Consigliere Pernice (Ore 10,57) 

Consiglieri Presenti 03. 

Il Presidente Consigliere Anziano constatata la mancanza del numero legale alle ore 

10,57 dichiara chiusa la seduta. 

 

 

 

              Il Segretario                                                              Il Vice Presidente 

       Istruttore Amministrativo                                                 Li Muli Roberto 

        Maria Carmelina Meccia 

        

        Il Presidente Consigliere Anziano 

         Tumbarello Daniela 

Signed by Maria Carmelina
Meccia
on 22/03/2021 00:04:53 CET

Signature Not Verified Signed by Roberto Li Muli
on 22/03/2021 10:35:28 CET

Signature Not Verified

Signed by Daniela Tumbarello
on 22/03/2021 11:38:28 CET

Signature Not Verified


