
 

 

COMUNE DI PALERMO 
DELIBERAZIONE CONSIGLIO VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 
 

 

DELIBERAZIONE N° 72 DEL 29/04/2020 

 

 

OGGETTO: Approvazione processo verbale della seduta del Consiglio del 24.04.2020 

 

L'anno duemilaventi il giorno ventinove 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 Siino.                                        

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 24.04.2020. 

Letto il verbale della seduta del 24.04.2020, il Vice Presidente pone in votazione la sua 

approvazione; 

 

 

 



Vista la votazione, per appello nominale, del verbale della seduta del 24.04.2020 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 

24.04.2020 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 GIUSEPPE MANFRE'
on 29/04/2020 12:34:45 CEST

Signature Not Verified

Signed by Roberto Li Muli
on 29/04/2020 14:13:03 CEST

Signature Not Verified
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Approvato il  

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI PALERMO 

VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 

                                                                              

Verbale della seduta ordinaria del 24 Aprile 2020 
 

L’anno duemilaventi il giorno ventiquattro 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 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 11,12 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) Pernice Fabio; 

6) Siino Alfredo; 

7) Susinno Sergio; 

8) Tumbarello Daniela; 

9) Valenti Giuseppe. 

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

quali scrutatori i Consiglieri: Nona, Pernice e Susinno e pone in votazione, per appello 

nominale, 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 Li Muli, porta al Consiglio i saluti del Presidente Maraventano che sta 

continuando la fase di convalescenza e che al più presto riprenderà l’attività. 
Il Vice Presidente, accantona momentaneamente i punti all’O.D.G. per approfittare della 

presenza in Conferenza della Dott.ssa Gennaro Adriana responsabile Servizi Sociali della VI 

Circoscrizione ed avere chiarimenti sull’attività della Piattaforma della Protezione Civile. 
Interviene avutane facoltà, la Dott.ssa Gennaro, la quale, per arrivare tutti pronti all’incontro 
con l’Assessore Mattina, chiarisce l’attività svolta sulla Piattaforma della Protezione Civile; 

constata che la nostra Circoscrizione per fortuna non riscontra enormi problemi sociali rispetto 

ad altre; fa presente che tutti gli operatori del suo servizio, continuano l’attività dall’Ufficio e 
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da casa: si riscontrano email di richiesta contributi, si esaminano gli scenari delle famiglie, le 

condizioni di disagio ed usando lo strumento del regolamento d’Inclusione Sociale si cerca di 

attivare gli opportuni canali. La Piattaforma all’inizio ha visto 2 tipologie d’intervento, Pacchi 

Spesa e Tessere Precaricate; ha subito intoppi per mancanza di chiarificazioni, che essendo 

pervenute in seguito hanno favorito l’esattezza delle risposte; inoltre si è garantita la presenza 

in sede di almeno un operatore che ha risposto mediamente a 25 telefonate di un certo spessore. 

Tutte le risorse sono state impegnate. Le richieste sono in numero esoso. Allo stato attuale 

siamo nella fase in cui, coloro già inseriti in Piattaforma dovranno presentare una dichiarazione. 

Il Vice Presidente, crede che occorre coordinare le attività da svolgere per riportarle nella 

riunione con l’Assessore. Si è ipotizzato di inserire in autonomia nuclei familiari che in un 

primo momento sono stati estromessi dai pacchi spesa, per vari motivi, e credono di essere 

sempre inseriti. Sembra infatti che le credenziali dategli servano anche per integrare 

documentazione e favorire coloro che non hanno dimestichezza con i mezzi elettronici. 

Bisogna pure capire se può essere aiutata anche gente a basso reddito, che non può pagare 

l’affitto, che non lavora da mesi e varie altre situazioni. Inoltre vuole fare un appunto 

sull’Associazione San Giovanni Apostolo che è stata nominata ieri solo perché è l’unica 
accreditata alla distribuzione dei Pacchi Alimentari. Tutti i Consiglieri possono collaborare con 

l’Associazione in modo che tutte le realtà bisognose della Circoscrizione vengano evidenziate. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Cannella, il quale ringrazia la Dott.ssa Gennaro e 

chiede se la consegna delle autocertificazioni può avvenire anche nella sede della VI 

Circoscrizione. Fa presente che non è riuscito a trovare l’elenco dei 45 punti di raccolta 
autocertificazioni; infine chiede che vengono istituiti fondi per aiuti con bonus Gas, Luce e 

Affitto perché non sono solo gli alimenti che abbisognano. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Valenti, il quale comunica che nel decreto di Aprile 

che uscirà a giorni sono previsti aiuti per i vari pagamenti cui è soggetto in nucleo familiare. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Tumbarello, la quale ringrazia la Dott.ssa Gennaro ed 

il suo Staff per il lavoro fatto; comunica che ci sono dei fondi Regionali che permettono di 

avere contributi cui si accede con determinati requisiti; inoltre si mette a disposizione a 

partecipare alla raccolta delle autocertificazioni. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Siino, il quale ringrazia la Dott.ssa Gennaro; fa 

presente che il Regolamento d’Inclusione Sociale dovrebbe dare risposte alle richieste dei 
cittadini; si mette anche lui a disposizione per le attività da svolgere. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Nona, il quale fa presente che sono stati stanziati 

6.000.0000 di euro per aiutare coloro che non possono pagare le bollette, gli affitti ecct ma 

occorre capire quali saranno i requisiti per potere accedere a questi contributi.  

Il Vice Presidente, sottolinea, anche a per conto di tutti i Consiglieri, di essere pronti a 

partecipare a qualsiasi attività solidale. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Tumbarello, la quale comunica di avere inoltrato nella 

Chat il Bando regionale per accedere ai contributi. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Nona, che risponde che questo bando, inoltrato dalla 

collega Tumbarello, non è quello cui si riferiva. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Pernice, il quale propone, per smaltire le operazioni 

di presentazione delle istanze, di creare nel Web un Tutorial e per evitare la congestione dei 45 

siti di raccolta, di estendere l’attività anche ai patronati. 
Il Vice Presidente, comunica di avere inviato una email alla Protezione Civile per avere 

riscontro dei 45 centri di raccolta. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Valenti, il quale chiede alla Dott.ssa Gennaro se nel 

Quartiere San Giovanni Apostolo (EX CEP) esiste un’Associazione che distribuisce Alimenti. 
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Il Vice Presidente, richiede proposte da presentare all’Assessore Mattina e chiede l’assenso del 

Consiglio ad invitare all’incontro anche l’Associazione San Giovanni Apostolo. 
Interviene avutane facoltà, la Dott.ssa Gennaro, la quale risponde che conosce con certezza 

l’Associazione San Giovanni Apostolo e farà pervenire a tutti i Consiglieri l’elenco dei 45 punti 
di raccolta. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Valenti, il quale comunica con sincerità che la 

macchina solidale funziona perché nessuno sta’ rimanendo indietro.  
Il Vice Presidente, chiede ai Consiglieri di informarsi se i pacchi alimentari sono stati forniti. 

Interviene avutane facoltà, il Dott. Manfrè Giuseppe, il quale ricorda che per attivare servizi 

nei locali della VI Circoscrizione occorrerà richiedere opportune autorizzazioni, deve essere 

assicurato il rispetto delle norme anti covid-19 e la sicurezza igienico sanitaria.  

Si dà atto che esce dal collegamento il Consigliere Pernice. (Ore 12,06). 

Consiglieri presenti  08. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Nona, il quale fa presente che occorre accertare quali 

sono le Associazioni accreditate alla distribuzione alimentare per poterle supportare. 

Interviene avutane facoltà, la Dott.ssa Gennaro, la quale fa presente che è importante costituire 

una rete in modo che nessuno venga messo da parte. Occorre programmare i servizi per la 

raccolta delle autocertificazioni nella sede della VI Circoscrizione. 

Si apre una discussione sull’organizzazione degli appuntamenti e sulle misure da adottare. 
Il Vice Presidente, propone di organizzare incontri per stilare un programma da portare nella 

riunione con l’Assessore. 
Interviene avutane facoltà, il Consigliere Valenti, il quale fa presente che ci saranno sempre 

più bisognosi per cui occorre prepararsi. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Siino, il quale chiede se i 45 punti di raccolta sono 

adibiti alla raccolta delle autocertificazioni o per la consegna delle donate alimentari; inoltre 

chiede per la VI Circoscrizione quante domande sono state presentate e quante accolte. 

Interviene avutane facoltà, la Dott.ssa Gennaro, la quale comunica che può fornire solo il 

numero delle richieste pervenute al suo servizio circa 200 email. Chiarisce che i 45 punti di 

raccolta raccolgono le Certificazioni mentre i punti di distribuzioni dei pasti sono citati in un 

altro elenco. Fornirà i due elenchi.  

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Aresu, il quale riferisce quali sono le attività da 

intraprendere per la ricezione del pubblico riportate dalle norme. 

Il Vice Presidente, comunica che si farà tutto quello che serve per la tutela dei Dipendenti e dei 

Cittadini interessati. 

Il Vice Presidente, constatata la mancanza in aula del Consigliere scrutatore Pernice, propone 

la sua sostituzione con il Consigliere Tumbarello, e pone in votazione per appello nominale, 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, passa all’esame della proposta iscritta all’O.D.G. integrativo. 
Il Vice Presidente, illustra la proposta, chiarendo che questa prevede l’unica misura attuabile: 

lo slittamento del termine del pagamento dei tributi comunali. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Aresu, il quale è d’accordo sullo spostamento dei 
termini per le abitazioni, ma non per le attività commerciali che non potendo lavorare hanno 

seri problemi a fare fronte al pagamento. Per queste ultime occorre rivedere la situazione; si 
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dichiara astenuto dall’esprimere il parere; propone infine di rivedere i servizi di raccolta rifiuti 

e rimodularli per le nuove esigenze. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Cannella, il quale fa presente che lo stato deve salvarsi 

ma deve salvare i cittadini e si chiede perché un’azienda che non ha creato rifiuti, in quanto 

chiusa, deve pagare la Tari. Se la tassa non può essere annullata, può essere decurtata per il 

periodo in cui le aziende sono state chiuse per legge. Inoltre fa presente che non sono previste 

agevolazioni reali anche per le altre imposte, ma solo lo slittamento del pagamento della prima 

rata. Secondo lui questa proposta non risolve i problemi reali ma li allontana 

momentaneamente. 

Il Vice Presidente, ricorda che le tasse possono essere pagate anche a fine anno con una piccola 

mora e che il Comune di Palermo è una grande azienda con migliaia (8500) di impiegati e non 

può rischiare il default; ecco perché chi di competenza ha fatto i calcoli ed ha proposto lo 

spostamento dei pagamenti, unica cosa attuabile e consentita. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Tumbarello, la quale concorda con quanto detto dal 

Vice Presidente, ed è sicura che con il nuovo decreto del Presidente del Consiglio Nazionale ci 

saranno sostegni per le Amministrazioni locali. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Cannella, il quale non vede e non accetta differenze 

fra le aziende private e quelle Pubbliche. Tutti stanno avendo difficoltà, perché lo stato, che 

deve aiutare i cittadini, non può non aiutarli. 

 

 

 

 

 

Il Vice Presidente, procede alla votazione del Parere e pone in votazione, per appello nominale, 

il Parere alla proposta iscritta all’O.D.G. integrativo avente per oggetto “Misure urgenti di 
contenimento degli effetti negativi determinati dall’emergenza epidemiologica COVID-19 – 

differimento del termine di pagamento dei Tributi locali TARI, TOSAP e IACP – ratifica con 

effetto retroattivo della volontà espressa dalla Giunta Comunale con la deliberazione n.82 del 

17.04.2020”: 

Presenti e votanti:  n.08; 

Voti favorevoli:  n.03; (Li Muli, Tumbarello e Valenti). 

Voti contrari;  n.00; 

Voti astenuti:  n.05. (Aresu, Cannella, Nona, Siino e Susinno).  

Il Consiglio non approva a maggioranza, esprimendo Parere non favorevole con la seguente 

motivazione: molte aziende dovendo rimanere chiuse come da decreto del Presidente del 

Consiglio Nazionale non hanno usufruito dei servizi che richiedono il pagamento dei Tributi 

Locali. 

Il Vice Presidente, alle ore 13,07 dichiara chiusa la seduta. 

 

 

     

        

    Il Segretario                          Il Vice Presidente    

Esperto Amm.vo                                    Li Muli Roberto 

     Dott. Giuseppe Manfrè 

  

         

   

Signed by Roberto Li Muli
on 28/04/2020 15:06:56 CEST

Signature Not Verified

Signed by GIUSEPPE MANFRE'
on 28/04/2020 16:02:13 CEST

Signature Not Verified


