
 

 

COMUNE DI PALERMO 
DELIBERAZIONE CONSIGLIO VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 
 

 

DELIBERAZIONE N° 71 DEL 28/04/2020 

 

 

OGGETTO: Approvazione processo verbale della seduta del Consiglio del 23.04.2020 

 

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di aprile, convocato a seguito 

dell’emergenza Covid19 in modalità VideoCall alle ore 11,00 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’Esperto Amm.vo Dott. Manfrè Giuseppe.  

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

nomina scrutatori i Consiglieri Sigg. Aresu, Nona e Cannella.                                        

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         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 23.04.2020. 

Letto il verbale della seduta del 23.04.2020, il Vice Presidente pone in votazione la sua 

approvazione; 

 

 

 



Vista la votazione, per appello nominale, del verbale della seduta del 23.04.2020 il cui esito 

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

Presenti  n. 08; 

Votano sì n. 08;  

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 

23.04.2020 che si allega al presente atto deliberativo per formarne parte integrante:              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                                                                                          
 
 



 

 

 

      

        

 

 

 

          

        

 

 
 

 

 

 

          

                                                 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

  

 

  Il Segretario 

                             Esperto Amm.vo              Il Vice Presidente 

                        Dott. Manfrè Giuseppe                                             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 Roberto Li Muli
on 28/04/2020 15:08:58 CEST

Signature Not Verified

Signed by GIUSEPPE MANFRE'
on 28/04/2020 16:00:06 CEST

Signature Not Verified
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Approvato il  

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI PALERMO 

VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 

                                                                              

Verbale della seduta ordinaria del 23 Aprile 2020 
 

L’anno duemilaventi il giorno ventitré del mese di aprile, giusta convocazione del Vice 

Presidente Li Muli Roberto del 17/04/2020, a seguito dell’emergenza Covid-19 in modalità 

Video Cal 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 11,10 il Vice Presidente Li Muli Roberto, invita l’Esperto Amm.vo 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) Siino Alfredo; 

6) Tumbarello Daniela. 

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

quali scrutatori i Consiglieri: Aresu, Cannella e Nona e pone in votazione, per appello 

nominale, 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. 

Si dà atto che si collega il Consigliere Pernice. (Ore 11,13). 

Consiglieri presenti  07. 

Il Vice Presidente, apre i lavori d’aula con la trattazione al punto 2 all’O.d.g. Approvazioni 
verbali sedute precedenti e pone in votazione, per appello nominale, il verbale del 05/03/2020 

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. 
Si dà atto che si collegano i Consiglieri Susinno e Valenti. (Ore 11,16). 

Consiglieri presenti  09. 
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Il Vice Presidente, pone in votazione, per appello nominale, il verbale del 09/03/2020 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, comunica a tutto il Consiglio Circoscrizionale che la registrazione della 

riunione sarà resa pubblica, inoltre ringrazia l’Assessore Marano e tutti coloro che si sono 
attivati ed impegnati affinché, durante l’emergenza Covid-19, si sono potute con le Video 

Conferenze continuare tutte le attività del Consiglio; inoltre comunica che domani si voterà il 

parere sulla proposta di CC che riguarda il termine di pagamento della Tari etc. Fa presente che 

si discuterà in Consiglio sull’emergenza Covid-19 con apposita Video Conferenza alla 

presenza degli Assessori interessati; comunica in fine che alle ore 12,00 lascerà il Consiglio 

perché convocato dalla III Commissione Comunale sul tema Decentramento.   

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Siino, il quale intende ringraziare tutte le Associazioni 

che hanno dato prova di solidarietà ed abnegazione, auspica l’attenzione dell’Amministrazione 
Comunale sull’illuminazione pubblica, sulla pulizia e sanificazione del Quartiere Cruillas e Via 

Trabucco che collega Viale Michelangelo all’Ospedale Cervello “Centro Covid-19”; in fine 

condanna le affermazioni fatte da Vittorio Feltri sulla inferiorità dei meridionali e ringrazia  

tutta la Segreteria della VI Circoscrizione che ha operato fattivamente alla riuscita della 

riunione del Consiglio in Video Conferenza. 

Il Vice Presidente, si accoda ai ringraziamenti alle Associazioni di Volontariato e comunica di 

avere avuto assegnate le credenziali per intervenire sulla gestione delle domande del banco 

alimentare inoltrate dai cittadini bisognosi che non hanno riscontro per errori di digitazione. 

Riguardo la sanificazione ricorda che già si sta’ facendo nelle grandi arterie ed al momento non 
può essere effettuata sulle piccole vie perché il mezzo usato è di grandi dimensioni. Con 

riferimento alle dichiarazioni di Feltri. si reputa rincuorato da quanto sta avvenendo in 

Lombardia e nel Nord in generale come miglioramenti sulla situazione covid, senza alcun 

rancore né tanto meno razzismo. 

Si dà atto che esce dal collegamento il Consigliere Siino. (Ore 11,34). 

Consiglieri presenti  08. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Cannella, il quale si accoda ai ringraziamenti già 

espressi e riguardo alla raccolta alimentare reputa inammissibile che i Consiglieri di 

Circoscrizione siano all’oscuro di quanto si sta facendo ed impossibilitati di conseguenza a 

dare risposta ai cittadini; inoltre crede sbagliato accentrare tali attività che dovrebbero, come 

avverrà in IV Circoscrizione, essere delegate a più centri abilitati con sicuro beneficio per i 

cittadini; a suo parere non si possono gestire 700.000 abitanti in un solo centro. Se possibile, 

richiede l’attivazione della VI Circoscrizione come centro d’attività. 
Interviene avutane facoltà, il Consigliere Tumbarello, la quale si accoda ai ringraziamenti 

all’Amministrazione che ha permesso al Consiglio di riunirsi ed inoltre comunica che ieri 

l’Assessore Mattina in V Circoscrizione ha spiegato quanto sta avvenendo per il banco 

alimentare. Chiede al Vice Presidente di relazionare su quanto detto. 

Il Vice Presidente, fa presente che alla riunione di ieri erano presenti i Presidenti della IV, V e 

VI Circoscrizione; la IV Circoscrizione farà da centro rispetto alle altre solo perché ha gli Uffici 

idonei ad accogliere il pubblico cosa che in sicurezza non può fare la VI Circoscrizione che 

potrà però svolgere le Attività in remoto. La Dott.ssa Gennaro non è stata invitata solo perché 

già svolge quest’attività ed anch’io avrò la possibilità di inserirmi come già detto nella 

piattaforma per correggere errori ed esaminare le richieste; le credenziali in uso, sono state 
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centellinate per garantire, visti i dati che vengono trattati, la privacy. Chiunque volesse può 

lavorare con me, con la Dott.ssa Gennaro e con l’associazione San Giovanni Apostolo. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Nona, il quale si associa ai ringraziamenti, ai Dirigenti 

e agli impiegati Comunali. Riguardo la sanificazione evidenzia la Via Petix e la Via Parrini che 

essendo strette abbisognano come tante altre vie di Cruillas di appositi e idonei mezzi di piccole 

dimensioni. Riguardo l’Associazione San Giovanni Apostolo attenzionerebbe il fatto che 
spesso alcune persone raccolgono pacchi di spesa da più posti. Inoltre comunica che la 

Protezione Civile elargisce buoni spesa anche ai possessori del RDC, e che riguardo la 

sanificazione, prima di effettuarla si devono pulire e diserbare le strade stesse.  

Il Vice Presidente, ricorda, come già detto, che la RAP avendo un unico mezzo grande ha 

qualche difficoltà, ma si sta attivando per risolvere il problema; fa presente che la sanificazione 

è effettuabile a prescindere dal diserbamento e spazzamento che si stanno attuando nella 

vecchia maniera. Riguardo la Protezione Civile bisogna capire a quale RDC appartengono i 

cittadini che vi si rivolgono in quanto ci sono RDC che vanno da 100 a 500 euro. Per capire 

come sono gestiti i buoni alimentari ci sarà apposita riunione con l’Assessore, la Dott.ssa 
Gennaro e l’Associazione San Giovanni Apostolo e in un'altra ulteriore seduta sarà invitato 

l’Assessore Marino per discutere di spazzamento, raccolta RSU e sanificazione. 
Interviene avutane facoltà, il Consigliere Pernice, il quale propone al Comune di Palermo 

considerato il veto allo spostamento dei cittadini, di caricare nel sito istituzionale un tutorial 

sulle procedure da attuare per partecipare al Banco Alimentare, favorendo così l’utenza meno 
preparata. 

Si dà atto che escono dal collegamento il Consigliere Pernice e il Vice Presidente Li Muli ed 

assume la Presidenza il Consigliere Anziano Tumbarello Daniela. (Ore 12,03). 

Consiglieri presenti  06. 

Il Presidente Consigliere Anziano Tumbarello, chiede al Dott. Manfrè se sono stati consegnati 

guanti e mascherine ed altri dispositivi agli operatori comunali in sevizio in sede. 

Interviene avutane facoltà, il Dott. Manfrè, il quale risponde che a tutt’oggi sono stati 

consegnati guanti ed un dispenser di soluzione disinfettante. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Valenti, il quale fa un plauso all’Amministrazione 

per come si è attivata per aiutare i bisognosi, anche se non è d’accordo nel non aiutare coloro 
che hanno redditi bassi e che dovendo pagare mutuo e quant’altro che sicuramente  hanno 

anche loro estremo bisogno. 

Il Presidente Consigliere Anziano, ricorda che ci sono varie possibilità per aiuti a persone che 

hanno redditi bassi. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Aresu, che per quanto riguarda gli aiuti a persone che 

hanno reddito basso, chiarisce che occorre ben inquadrare queste persone che sicuramente 

comunque  vengono dopo coloro che non hanno alcune entrate; inoltre è contrario all’utilizzo 

di alcune Associazioni e non di tutte. 

Il Presidente Consigliere Anziano, chiarisce che l’Associazione San Giovanni Apostolo ha solo 
il compito di caricamento dei dati in quanto qualificata per i locali ampi che possiede. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Aresu, che si chiede perché i gruppi Consiliari che 

hanno ricevuto le mascherine non le hanno distribuite ai dipendenti in servizio negli uffici. 

Il Presidente Consigliere Anziano, comunica che ieri l’Assessore Mattina ha fatto presente che 
la Protezione Civile distribuirà le mascherine ed i guanti ai dipendenti che prestano servizio 

negli uffici e che sarà sua cura attivarsi affinché sia tutelata l’integrità dei dipendenti. 
Interviene avutane facoltà, il Consigliere Aresu, che fa presente che molte domande inserite 

sulla piattaforma sono incomplete o errate perché non tutti i cittadini hanno dimestichezza con 

i mezzi tecnologici. 
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Il Presidente Consigliere Anziano, passa al punto 15 all’O.d.g. Atti Ispettivi e preleva la 
mozione n. 01 all’O.d.g. avente per oggetto: “Spostamento Mercatino Rionale da Viale Francia 
a Via Monti Iblei tratto compreso tra Via Belgio e Via Monte San Calogero” prot. n. 

14536381/A del 18/10/2019 a firma del Consigliere Susinno Sergio e pone in votazione per 

appello nominale tale 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. 
Il Presidente Consigliere Anziano, invita il Consigliere Susinno ad illustrare la suddetta 

mozione.  

Interviene, avutane facoltà il Consigliere Susinno, il quale illustra ampiamente la suddetta 

mozione. 

Il Presidente Consigliere Anziano, invita i Consiglieri ad intervenire. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Cannella, il quale chiede se le vie di fuga sono a 

norma di sicurezza; a suo parere occorre sentire i tecnici. 

Il Presidente Consigliere Anziano, ritiene, in vista dell’apertura della bretella di Viale Francia 
su via Nenni, che non sia opportuno spostare il mercatino in Via Monti Iblei che 

congestionerebbe sicuramente il traffico veicolare. 

Interviene, avutane facoltà il Consigliere Aresu, il quale attenderebbe le nuove disposizioni 

Covid-19 con le nuove misure sulle distanze e sulla composizione degli stalli. 

Si dà atto che rientra in collegamento il Consigliere Siino. (Ore 12,43). 

Consiglieri presenti: 07. 

Interviene, avutane facoltà il Consigliere Susinno, il quale, riguardo la sicurezza della zona 

individuata conferma che è più sicura della zona attuale evidenziando che il mercatino deve 

essere spostato perché la zona di Viale Francia è sicuramente destinata a parcheggio punto 

Metropolitana; invita i Consiglieri a votare positivamente la mozione. 

Il Presidente Consigliere Anziano, pone in votazione, per appello nominale, la mozione n° 04, 

che ottiene il seguente risultato: 

Presenti e votanti:  n.07; 

Voti favorevoli:  n.02; (Cannella e Susinno). 

Voti contrari;  n.00; 

Voti astenuti:  n.05. (Aresu, Nona, Siino, Tumbarello e Valenti). 

Il Consiglio non approva a maggioranza. 

Il Presidente Consigliere Anziano, alle ore 12,50 dichiara chiusa la seduta. 

 

 

     

        

    Il Segretario                          Il Vice Presidente    

Esperto Amm.vo                                    Li Muli Roberto 

     Dott. Giuseppe Manfrè 

 

         

             

        Il Presidente Consigliere Anziano 

Tumbarello Daniela    

   
Signed by Daniela Tumbarello
on 27/04/2020 12:40:43 CEST

Signature Not Verified

Signed by Roberto Li Muli
on 27/04/2020 14:19:21 CEST

Signature Not Verified

Signed by GIUSEPPE MANFRE'
on 27/04/2020 15:15:09 CEST

Signature Not Verified


