
 

 

COMUNE DI PALERMO 
DELIBERAZIONE CONSIGLIO VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 
 

 

DELIBERAZIONE N° 119 DEL 21/04/2021 

 

 

OGGETTO: Approvazione processo verbale della seduta del Consiglio del 12.04.2021. 

 

L'anno duemilaventuno il giorno ventuno del mese di Aprile, convocato a seguito 

dell’emergenza Covid-19 in modalità Video Call alle ore 11,00 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’Istruttore Contabile Sig.ra Bucaro Arianna.  

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

nomina scrutatori i Consiglieri Sigg. Aresu, Nona 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             A SUSINNO              Sergio    P  

NONA                     Antonio P    TUMBARELLO     Daniela  A 

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 

12.04.2021. 

Letto il verbale della seduta del 12.04.2021, il Vice Presidente pone in votazione la sua 

approvazione; 

 

 



Vista la votazione, per appello nominale, del verbale della seduta del 12.04.2021 il cui esito 

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

Presenti  n. 06; 

Votano sì n. 06;  

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 12.04.2021 che si allega al presente atto deliberativo per formarne parte integrante:              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                                                                                        
 
 



 

 

 

      

        

 

 

 

          

        

 

 
 

 

 

 

          

                                                 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 
  

 

                 Il Segretario                                                                Il Vice Presidente 

             Istruttore Contabile                                                      Dott. Li Muli Roberto     

           Sig.ra Bucaro Arianna                                              

  

 

 

 

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 ARIANNA BUCARO
on 21/04/2021 12:54:11 CEST

Signature Not Verified
Signed by Roberto Li Muli
on 21/04/2021 21:17:21 CEST

Signature Not Verified
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COMUNE DI PALERMO 

VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 

 

 

  

                                      

  

  

  

                                                                                                                                           

             Verbale della seduta ordinaria  del 12 Aprile 2021 

L’anno duemilaventuno  il giorno 12 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 11,04 il Vice Presidente Li Muli Roberto 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) Cannella Michele Manfredi; 

2) Li Muli Roberto; 

Consiglieri presenti n. 02 

Il Vice Presidente, constatata la mancanza del numero legale, alle ore 11,05 chiude la 

seduta e la rinvia di un’ora alle ore 12,05. 
Alle ore 12,08 il Vice Presidente Li Muli Roberto 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) Li Muli Roberto; 

3) Nona Antonio; 

4) Pernice Fabio; 

5) Siino Alfredo; 

6) Susinno Sergio; 

7) Tumbarello Daniela; 

8) Valenti Giuseppe. 

Consiglieri presenti 08 

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

propone quali scrutatori i Consiglieri: Nona, Susinno e Valenti 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.   



 2 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
Si dà atto che entra in collegamento il Consigliere Cannella (Ore 12,11) – 

Consiglieri presenti 09. 

Il Vice Presidente apre i lavori d’aula con la trattazione del punto 1° all’O.d.g. 
“Comunicazioni del Presidente”  e informa il consiglio di essere stato venerdì scorso in 

via Monte S. Calogero n.8 col dott. Barbaria a causa dei danni che quel condominio ha 

all’interno, per cercare di trovare un’ idonea soluzione ed evitare problemi più grossi e 

soprattutto non andare incontro a debiti fuori bilancio che portano ad un rallentamento 

amministrativo. 

Si è colta l’occasione, quindi, per mostrare al dott. Barbaria tutta la via Monte San 

Calogero e quest’ultimo ha confermato che probabilmente, è possibile un livellamento 

delle radici, dove queste arrivano a metà carreggiata, senza danneggiare gli alberi di pino 

esistenti, tale valutazione verrà fatta nei prossimi giorni, anche a seguito del tavolo 

tecnico che formulerà l’Assessore.  
Il Vice Presidente tiene a far presente che si ricevono petizioni scritte e mail, tra cui 

nuovamente quella del dott. Arancio, avente come oggetto: ”Protezione alberi via Monte 
San Calogero”, e, nonostante il Presidente Maraventano gli abbia già risposto, il 

cittadino in questione scrive quanto appresso: “ Si reinoltra la mail precedente, in quanto 

ancora ad oggi non si è ottenuta risposta da nessuno degli interlocutori, in particolare 

dai rappresentanti di circoscrizione. In breve si chiede soprattutto ai rappresentanti di 

circoscrizione di avere informazioni riguardanti la procedura decisionale per la gestione 

del verde pubblico in via Monte San Calogero. Si chiede altresì di essere informati delle 

date di riunione per decidere il da farsi affinché rappresentanti dei cittadini del quartiere 

possano partecipare ai tavoli decisionali. Si ricorda che i cittadini vigilano affinché 

l’abbattimento o la deturpazione del poco verde del quartiere non sia un’opzione. In 
Calce le mail precedenti”. 
Il Vice Presidente tiene a precisare che non c’è nessuna lotta con alcuno, ma la priorità 
non è l’abbattimento degli alberi di pino, ma è determinante la messa in sicurezza della 

via Monte San Calogero. Informa che nonostante abbia risposto già il Presidente, 

risponderà anche lui al dott. Arancio e sicuramente quando vi saranno le riunioni per la 

problematica di via Monte San Calogero verranno invitate le parti. Si proporrà la 

sostituzione degli arbusti, in quanto si è a conoscenza che il verde è importantissimo, 

ma i pini non sono alberi da potere stare in città. E’ difficile gestirli. Il livellamento non 

può che essere un intervento tampone. Già nel 2015 si è intervenuti, ma a distanza di sei 

anni ci si ritrova nuovamente col problema e, sottolinea, l’incolumità dei cittadini è 

peculiare. 

Interviene, avutane facoltà il consigliere Tumbarello la quale si dispiace leggere tali   

acredini da parte di questo cittadino, e, a quest’ultimo quando nella sua mail scrive 

“affinché i rappresentanti dei cittadini del quartiere possano partecipare ai tavoli 

decisionali”, vorrebbe ricordare che, quali  consiglieri di circoscrizione si è stati eletti 

per rappresentare i cittadini, e  non è guerra quella del consiglio contro i cittadini stessi, 

ma in quanto rappresentanti di essi, al primo posto è doveroso mettere la loro sicurezza, 

anche di quelli che attraversano la via, automobilisti, motociclisti e pedoni, ed in 

secondo luogo la sicurezza del verde, quindi se si dovrà ricorrere all’abbattimento degli 

alberi di pino, si proporrà e ci si batterà per la sostituzione immediata di essi. 

Il Vice Presidente risponde che qualsiasi decisione si prenderà sarà a seguito della 

petizione scritta, proposta dal Consiglio stesso; vi è anche la petizione che il dott. 

Arancio sta facendo girare, per la quale l’intento è impedire a tutti i costi l’abbattimento 
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degli alberi. Come dice il Consigliere Tumbarello, i Consiglieri di Circoscrizione, in 

quanto rappresentanti dei cittadini, ne sono il portavoce, e, quindi, occorre che la 

petizione proposta dal Consiglio sia adeguata affinché possa essere portata avanti, si 

attenderà, comunque il Tavolo Tecnico che formulerà l’Assessore per vedere quale sia 

la soluzione più ottimale; è pur vero che il dott. Arancio si pone come controparte, 

quando non dà anche il tempo di fornire una risposta con tutti gli elementi chiarificatori, 

e così si apre una guerra. Risponderà anch’egli al dott. Arancio. Ma sicuramente come 

rappresentanti di Circoscrizione, come lui chiama i consiglieri, si cercherà, attraverso il 

dialogo, di trovare una soluzione adeguata. 

Interviene avutane facoltà il Consigliere Tumbarello per far notare che il dott. Arancio 

nella sua mail, chiedendo di sapere quando si terranno le riunioni “affinchè 

rappresentanti dei cittadini… possano partecipare”, non sta considerando in quanto tali 

i Consiglieri di Circoscrizione, ed il suo precedente intervento mirava proprio a 

sottolineare ciò. 

Il Vice Presidente risponde condividendo quanto fatto rilevare dal consigliere 

Tumbarello, e ribadisce che ci si batterà, come Consiglio per la sicurezza dei cittadini. 

Interviene avutane facoltà il consigliere Nona, per comunicare la mancanza di 

spazzamento in alcune vie del Quartiere S. Giovanni Apostolo, come piazza Cellini, Via 

Cammarano, Via Giacomo Besio ed altre, in quanto ha saputo che non vi sono operatori 

ecologici a ciò preposti, lui ha inviato diverse richieste e comunque chiede alla 

Presidenza di intervenire per rafforzarle. 

Interviene avutane facoltà il consigliere Valenti per precisare che non vi sono operatori, 

in quanto chi è addetto a quella zona si trova in infortunio. 

Interviene avutane facoltà il consigliere Nona sostenendo che, per quanto dispiaciuto 

dell’infortunio dell’operatore ecologico, non è corretto che alcune vie vengano pulite ed 

altre no, come quelle precedentemente citate.  

Il Vice Presidente rispondendo al consigliere Nona afferma che è triste pensare che il 

cittadino palermitano non possa stare senza lo spazzamento delle strade, quando è lui 

stesso a sporcarle col buttare anche il pezzettino di carta a terra; porta l’esempio del 
quartiere Cruillas che ripulito dagli operatori ecologici, dopo due giorni era nuovamente 

sporco; purtroppo alla Rap, per vari motivi, vi è carenza di personale, sicuramente ogni 

consigliere delle varie Circoscrizioni attenzionerà probabilmente tale mancanza  per le 

proprie vie di competenza; il problema è che gli operatori esistenti, preposti già per 

alcune zone, recandosi in altre vie danneggerebbero le prime. 

Invita comunque il consigliere Nona a fare una richiesta ufficiale in modo da poterla 

inoltrare. 

Interviene avutane facoltà il consigliere Valenti il quale ribadisce che il suo intervento 

era solo per sottolineare che non vi sono nel quartiere S. Giovanni Apostolo attualmente 

operatori ecologici.   

Il Vice Presidente dà comunicazione di una mozione che il Consigliere Aresu ha inviato 

avente per oggetto: 

“Ripristino e livellamento marciapiede via S. Lorenzo”. 

Si dà atto che esce dal collegamento il Vice Presidente Li Muli Roberto (Ore 12,35) – 

Consiglieri Presenti 08. 

Assume la Presidenza il Consigliere Anziano per voti Sig.ra Tumbarello Daniela. 

Si dà atto che escono dal collegamento i consiglieri Nona e Susinno (Ore 12,36) – 

Consiglieri presenti 06. 
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Il Presidente Consigliere Anziano constatata la mancanza dei Consiglieri scrutatori 

Nona e Susinno propone di sostituirli con i consiglieri Cannella e Siino e pone in 

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

1) Aresu Umberto; 

2) Cannella Michele Manfredi; 

3) Pernice Fabio; 

4) Siino Alfredo; 

5) Tumbarello Daniela; 

6) Valenti Giuseppe. 

Presenti e votanti:    n.06; 

Voti favorevoli:  n.06; 

Voti contrari;  n.00.  

Voti astenuti:    n.00. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Il Presidente Consigliere Anziano passa alla trattazione del punto 14 all’O.d.g. “Atti 
Ispettivi” e propone il prelievo, sentito il consigliere Aresu, della mozione n.34 avente 

per oggetto:” Piantumazione ed realizzazione arredo urbano, villetta largo Bongiovanni” 

– Prot.n.236208/A del 29/03/2021 a firma del consigliere Aresu e pone in votazione per 

favorevoli/contrari la suddetta proposta che ottiene il seguente risultato: 

Presenti e votanti:    n.06; 

Voti favorevoli:  n.06; 

Voti contrari;  n.00.  

Voti astenuti:    n.00. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
Interviene avutane facoltà il consigliere Aresu che dà lettura e illustra la suddetta 

mozione. 

Il Presidente Consigliere Anziano constatato che non vi sono altri interventi pone in 

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

1) Aresu Umberto; 

2) Cannella Michele Manfredi; 

3) Pernice Fabio; 

4) Siino Alfredo; 

5) Tumbarello Daniela; 

6) Valenti Giuseppe. 

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 Valenti (Ore 12,42) – 

Consiglieri presenti 05. 

Il Presidente Consigliere Anziano constatata la mancanza del consigliere scrutatore 

Valenti propone la sua sostituzione con il consigliere Pernice e pone in votazione per 

appello nominale la suddetta proposta che ottiene il seguente risultato: 

1) Aresu Umberto; 

2) Cannella Michele Manfredi; 

3) Pernice Fabio; 

4) Siino Alfredo; 
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5) Tumbarello Daniela; 

Presenti e votanti:    n.05; 

Voti favorevoli:  n.05; 

Voti contrari;  n.00.  

Voti astenuti:    n.00. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
Il Presidente Consigliere Anziano costatata, con la precedente votazione, la mancanza 

del numero legale alle ore 12,44 chiude 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 19/04/2021 20:50:55 CEST

Signature Not Verified Signed by Roberto Li Muli
on 19/04/2021 23:44:39 CEST

Signature Not Verified

Signed by Daniela Tumbarello
on 20/04/2021 08:16:38 CEST

Signature Not Verified


