
 

 

COMUNE DI PALERMO 
DELIBERAZIONE CONSIGLIO VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 
 

 

DELIBERAZIONE N° 326  DEL  28/12/2020 

 

 

OGGETTO: Approvazione processo verbale della seduta del Consiglio del 18.12.2020 

 

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di dicembre, 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, 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, Cannella e Nona.                                        

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 18.12.2020. 

Letto il verbale della seduta del 18.12.2020, il Vice Presidente pone in votazione la sua 

approvazione; 

 

 



 

 

 

Vista la votazione, per appello nominale, del verbale della seduta del 18.12.2020 il 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 

18.12.2020 che si allega al presente atto deliberativo per formarne parte integrante.              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



                                                                                                                                          
 
 

 

 

 

      

        

 

 

 

          

        

 

 
 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto 
  

 

 

  Il Segretario 

                                     P.O.              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 28/12/2020 13:19:31 CET

Signature Not Verified

Signed by Roberto Li Muli
on 28/12/2020 21:15:47 CET

Signature Not Verified
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Approvato il  
 

 

 

 

 

COMUNE DI PALERMO 

VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 

 

 

  

                                      

                                                                              

Verbale della seduta di prosecuzione del 18 Dicembre 2020 
  

 

L’anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di Dicembre, giusta convocazione del 

Vice Presidente Li Muli Roberto del 27/11/2020, 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 10,41 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) Susinno Sergio; 

7) Tumbarello Daniela. 

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, 

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 ne dà lettura: 

- Email del 21.12.20 da Ufficio Stampa Comune di Palermo avente per oggetto 

“Sport-Domani alle 11.30 a Palazzo delle Aquile la Federazione Italiana Schermo 

ringrazierà ufficialmente la città a conclusione del progetto Scherma Palermo”; 
- Email del 17/12/2020 da Comune di Palermo Gabinetto del Sindaco avente per 

oggetto “Approvazione regolamento per l’applicazione dell’Imposta di 
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Soggiorno e contestuale revoca dell’attuale Regolamento dell’Imposta di 
Soggiorno approvato con delibera di Consiglio Comunale n.73 del 09/04/2014-

Approvazione nuove tariffe-Proposta deliberazione di Consiglio Comunale. 

Si dà atto che entrano in collegamento, i Consiglieri Siino e Valenti. (Ore 10,46). 

Consiglieri Presenti:   n.09. 

Il Vice Presidente, dà lettura della lettera ricevuta dalla Società ENEL Distribuzione, 

che risponde che ripristinerà gli scavi effettuati, per confermare quanto precedentemente 

riferito ai Consiglieri che avevano chiesto di inoltrare la nota ad ENEL Distribuzione 

per risolvere il problema degli scavi non ripristinati. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Siino, il quale ringrazia il Vice Presidente per 

quanto appena riferito perché il problema ha urgenza di risoluzione per evitare l’enorme 
pericolo che arreca alla cittadinanza in particolar modo nel quartiere Cruillas. Si augura 

che le stesse vie in seguito vengano quanto prima riasfaltate perché da anni non hanno 

avuto alcuna manutenzione. E’ favorevole a questo tipo di collaborazione. 
Il Vice Presidente, conferma che la collaborazione per il bene comune è prioritaria anche 

alle appartenenze politiche. Preferisce sempre mettere su carta qualsiasi richiesta perché 

come riporta il proverbio i documenti rimangono; inoltre fa presente che sarebbe 

opportuno un documento di richiesta, a seguito intervento delle ditte esterne, di 

rifacimento di tutto il manto stradale e non della sola porzione interessata dallo scavo.  

Chiede infine che, la priorità dei lavori di manutenzione delle strade da richiedere alla 

nuova società che si è aggiudicata l’appalto, venga stilato dall’intero Consiglio e firmato 
da tutti i Consiglieri. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Siino, il quale reputa questa idea ottima per 

assicurare una piena visione degli interventi da attuare nell’intero territorio che deve 

essere però accompagnata da tutte le altre richieste che ridanno visibilità alle zone del 

quartiere. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Valenti, il quale fa presente che non conosce 

una ditta che ha rifatto l’asfalto in tutta la strada, ma sempre solo le zone di scavo. Questa 

postilla deve essere inserita nei vari contratti. 

Il Vice Presidente, conferma che nei contratti già esistenti non è contemplato il ripristino 

totale, ed a scanso di equivoci, di avere proposto, considerato che le ditte interessate 

sono multinazionali, nei meri contratti di inserire il ripristino di tutto il manto stradale. 

Questa proposta sarà inoltrata al Consiglio Comunale. Si può al fine di esaminare bene 

gli interventi, instituire una Commissione speciale interna. Riassume quanto avvenuto 

nella riunione avuta oggi alle ore 9,00. Della, III Commissione, Vice Sindaco, Assessore 

ed Ing. Di Bartolomeo, non si è presentato nessuno o per impegni o senza alcuna 

giustificazione, cosa gravissima che risulterà in tutti i documenti futuri riguardanti Via 

Celona. Se non si addiverrà ad una urgente soluzione per garantire la sicurezza dei 

cittadini non si può che percorrere sulla linea già discussa ed inviare un esposto alla 

Procura della Repubblica. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Valenti, il quale fa presente che nelle more 

della soluzione sarebbe opportuno che la RAP intervenga con il ritiro degli ingombranti. 

Il Vice Presidente, fa presente che questi interventi occorrono di ordinanze Sindacali; si 

ripristinerà anche la telecamera di sorveglianza fissa e si userà anche quella mobile. E’ 
stata esclusa l’eventuale posizionamento di nuova griglia fluviale a valle perché la 
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fognatura non conterrebbe il flusso d’acqua che arriva. Il problema è da risolvere a 
monte. La pulizia verrà fatta a brevissimo tempo. 

Si dà atto che escono dal collegamento, i Consiglieri Nona e Valenti. (Ore 11,26). 

Consiglieri Presenti:   n.05. 

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

propone la sua sostituzione nel collegio degli scrutatori con il Consigliere Cannella e 

pone in votazione per appello nominale, la suddetta proposta che ottiene il seguente: 

1) Aresu Umberto; 

2) Cannella Michele; 

3) Li Muli Roberto; 

4) Susinno Sergio; 

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 Vice Presidente, passa al punto n. 7 all’O.d.g. “Atti Ispettivi” e propone il prelievo 
della mozione n. 6 all’O.d.g. avente per oggetto: “Rifacimento e Scarificazione asfalto 
in Via Villa Giocosa” prot. n. 1244796 del 29/10/2020 a firma del Consigliere Aresu 

Umberto e pone in votazione per favorevoli/contrari la suddetta proposta che ottiene il 

seguente risultato: 

Presenti e votanti:  n.05; 

Voti favorevoli:  n.05; 

Voti contrari                    n.00; 

Voti Astenuti:  n.00.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Il Vice Presidente, invita il Consigliere Aresu, ad illustrare la suddetta mozione. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Aresu, il quale illustra ampiamente la mozione 

suddetta. 

Il Vice Presidente, invita i Consiglieri a fare i loro interventi. 

Il Vice Presidente, constatato che non ci sono interventi da parte dei Consiglieri pone in 

votazione, per appello nominale, la mozione n° 6 all’ O.d.G. che ottiene il seguente 
risultato: 

1) Aresu Umberto; 

2) Cannella Michele; 

3) Li Muli Roberto; 

4) Susinno Sergio; 

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. 
Si dà atto che escono dal collegamento, i Consiglieri Aresu e Susinno. (Ore 11,35). 
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Consiglieri Presenti:   n.03. 

Il Vice Presidente, vista e constatata la mancanza del numero legale alle ore 11,36 

dichiara chiusa la seduta. 

 

 

 

 

 

 

    Il Segretario                          Il Vice Presidente    

            P.O.                                            Li Muli Roberto 

     Dott. Giuseppe Manfrè 

 

 

   
         

Signed by GIUSEPPE MANFRE'
on 23/12/2020 15:55:51 CET

Signature Not Verified Signed by Roberto Li Muli
on 23/12/2020 23:52:44 CET

Signature Not Verified


