
 

 

COMUNE DI PALERMO 
DELIBERAZIONE CONSIGLIO VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 
 

 

DELIBERAZIONE N° 98  DEL  29/03/2021 

 

 

OGGETTO: Approvazione processo verbale della seduta del Consiglio del 24.03.2021 

 

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove 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 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, Pernice 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     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 24.03.2021. 

Letto il verbale della seduta del 24.03.2021, il Vice Presidente pone in votazione la sua 

approvazione; 

 

 



 

 

 

Vista la votazione, per appello nominale, del verbale della seduta del 24.03.2021il cui esito 

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

Presenti  n. 09; 

Votano sì n. 09;  

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 

24.03.2021che 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 
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Approvato il  
 

 

 

 

 

COMUNE DI PALERMO 

VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 

 

 

  

                                      

                                                                              

Verbale della seduta di prosecuzione del 24 Marzo 2021 
 

L’anno duemilaventuno il giorno ventiquattro 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 10,43 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) Tumbarello Daniela; 

9) Valenti Giuseppe. 

Consiglieri Presenti:  n. 09. 

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

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

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

Presenti e votanti:   n.09; 

Voti favorevoli:  n.09; 

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 ne dà lettura: 

- Email del 24/03/2021 da Comune di Palermo AREA DELLA PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA Parere avente per oggetto “Adozione della Variante Generale al 
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PRG della Città di Palermo e Presa d'atto della Vas del PRG ai sensi dell’art. 13 
del D Lgs 152/2006 e succ. mod integrazione e dell’integrata procedura di 
VINCA per le aree natura 2000 di cui al DPR 357/97”; 

Il Vice Presidente, comunica che ieri è stato contattato dai residenti di Via Monte San 

Calogero n. 8 per il problema delle radici che hanno arrecato danni al condominio. 

Inoltre fa’ un breve excursus sulla problematica che va avanti da tempo, con 

aggravamenti e danni sempre maggiori. Unica possibilità di risoluzione, a suo parere, è  

la sostituzione delle composizioni arboree esistenti con altre che non presentano il 

problema radici. Presenterà un atto corredato dalla petizione che quasi tutti i residenti di 

Via Monte San Calogero firmeranno. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Aresu, il quale fa presente che ha fatto un 

sopralluogo in Via San Lorenzo è si è reso conto che, con le abbondanti piogge le 

caditoie davanti il civico 21 sono completamente ostruite. Chiede pertanto, a seguito di 

sua richiesta scritta, l’intervento della Presidenza per risolvere il problema. 

Il Vice Presidente, dà lettura delle mozioni pervenute. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Nona, il quale comunica che i residenti di Via 

Trabucco hanno richiesto un progettino per creare uno spazio, nella Villetta, dove 

spostare i contenitori per i rifiuti.  Chiede se la cosa è fattibile. 

Il Vice Presidente, risponde al Consigliere Nona, che nella zona dove sono posti i 

contenitori è in fase di attuazione un progetto privato per trasformare la zona interessata 

in parcheggio privato. E’ auspicabile per Cruillas la raccolta differenziata anche 
diversificata. La RAP è stata incaricata a trovare la soluzione più idonea. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Nona, il quale chiede se le telecamere piazzate 

in Via Trabucco funzionano. 

Il Vice Presidente, risponde che non è al corrente della presenza di telecamere ufficiali. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Susinno, il quale comunica di riscontrare 

difficoltà riguardo la prenotazione per il rinnovo della CIE. 

Il Vice Presidente, procede con la simulazione della prenotazione per accertare le 

possibili difficoltà. Inoltre chiarisce cose prevede l’attuale normativa sul rinnovo e la 
proroga della scadenza delle Carte d’Identità. 
Interviene avutane facoltà, il Consigliere Susinno, il quale fa presente che riguardo Via 

Monte San Calogero se si attende il servizio di pulizia degli alberi, per favorire 

l’illuminazione pubblica, passeranno tempi lunghi. Inoltre per quanto riguarda il manto 

stradale, l’Amministrazione dovrebbe intervenire urgentemente considerata la 
pericolosità e gli incidenti che già sono accorsi. Reputa l’iniziativa del Vice Presidente 
Li Muli ottima ed è pronto a portarla avanti spinto dal solito spirito di collaborazione. 

Inoltre crede importante convocare gli Assessori preposti ad una riunione di Consiglio 

per sviscerare le problematiche e chiedere risposte precise. 

Il Vice Presidente, concorda con la convocazione e presenza degli Assessori nella 

riunione dove si adotterà il documento precedentemente proposto. 

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

soluzione del problema di Via Monte San Calogero è a conoscenza di tutti, occorre 

abbattere gli alberi, cosa che l’Amministrazione non vuole fare per non mettersi contro 

le Associazioni ambientaliste; ma considerata la pericolosità, in questo caso, occorre 

intervenire così come programmato da due anni. Non deve mancare la volontà. 
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Si dà atto che escono dal collegamento, i Consiglieri Cannella, Pernice e Valenti. 

(Ore 11,25). 

Consiglieri Presenti:   n.06. 

Il Vice Presidente, fa presente che se l’Amministrazione non si prende la responsabilità, 

occorre deliberare l’abbattimento degli alberi da parte del Consiglio della VI 
Circoscrizione che deve prendere le sue responsabilità. 

Si dà atto che esce dal collegamento, il Consigliere Nona. (Ore 11,27). 

Consiglieri Presenti:   n.05. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Aresu, il quale crede che la presenza degli 

Assessori sia indispensabile. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Tumbarello, la quale propone di organizzare 

una manifestazione pubblica con la partecipazione degli Assessori in modo da sviscerare 

il problema pubblicamente. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Susinno, il quale fa presente che vista 

l’emergenza del problema non è possibile fermarsi per questioni ambientalistiche. 

Il Vice Presidente, conferma che proporrà la mozione che sarà trasmessa a tutti i 

Consiglieri che potranno controfirmarla.  

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Tumbarello, la quale suggerisce di allegare alla 

mozione il piano di abbattimento. 

Si dà atto che esce dal collegamento, il Consigliere Susinno. (Ore 11,37). 

Consiglieri Presenti:   n.04. 

Il Vice Presidente, constatata la mancanza in aula dei Consiglieri scrutatori Nona, 

Pernice e Valenti, propone la loro sostituzione rispettivamente con i Consiglieri Aresu, 

Siino e Tumbarello e pone in votazione per appello nominale alle ore 11,38, la suddetta 

proposta che ottiene il seguente: 

Consiglieri presenti: 

1) Aresu Umberto; 

2) Li Muli Roberto; 

3) Siino Alfredo; 

4) Tumbarello Daniela. 

Presenti e votanti:   n.04. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
Il Vice Presidente, visto che i proponenti delle mozioni nono sono presenti, alle ore 

11,39 dichiara chiusa la seduta. 

 

 

 

    Il Segretario                          Il Vice Presidente    

           P.O.                                         Li Muli Roberto 

      Dott. Giuseppe Manfrè 

 

 

 

 

Signed by GIUSEPPE MANFRE'
on 29/03/2021 10:22:20 CEST

Signature Not Verified
Signed by Roberto Li Muli
on 29/03/2021 10:53:32 CEST

Signature Not Verified


