
 

 

COMUNE DI PALERMO 
DELIBERAZIONE CONSIGLIO VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 
 

 

DELIBERAZIONE N° 73 DEL 06/05/2020 

 

 

OGGETTO: Approvazione processo verbale della seduta del Consiglio del 27.04.2020 

 

L'anno duemilaventi il giorno sei del mese di maggio, convocato a seguito dell’emergenza 

Covid19 in modalità VideoCall 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, 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. Cannella, Nona e Tumbarello.                                        

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     A 

NONA                     Antonio P  TUMBARELLO    Daniela P  

PERNICE                Fabio         A VALENTI              Giuseppe    A 

 

 

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 27.04.2020. 

Letto il verbale della seduta del 27.04.2020, il Vice Presidente pone in votazione la sua 

approvazione; 

 

 

Vista la votazione, per appello nominale, del verbale della seduta del 27.04.2020 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 

27.04.2020 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 06/05/2020 12:20:06 CEST

Signature Not Verified

Signed by Roberto Li Muli
on 06/05/2020 17:22:14 CEST

Signature Not Verified
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Approvato il  

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI PALERMO 

VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 

 

                                                                              

Verbale della seduta ordinaria del 27 Aprile 2020 
 

 

L’anno duemilaventi il giorno ventisette 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 Coll 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 11,15 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: Aresu, Cannella e Susinno e pone in votazione, per 

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 Li Muli, comunica che oggi non possono essere collegati né l’Assessore 
Mattina e né la Dott.ssa Gennaro, sicuramente convocati per rivedere le attività alla luce del 

nuovo decreto. Attende notizie alla conclusione della riunione per provvedere alle nuove 

Convocazioni. Riguardo la riunione avuta giorno 24.04.2020 sul Decentramento riferisce di 

essere intervenuto per evidenziare che così come sono le Circoscrizioni non hanno senso perché 

la loro attività si esaurisce solo nel Front-Office di servizi, attività nettamente al disotto delle 

potenzialità. Ha lamentato l’attività delle Commissioni che come attualmente regolamentata 

non dà la piena operatività. C’è la piena disponibilità da parte di tutti, dall’Assessore Marano, 
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al Dott. Brucato a fare decollare il Decentramento, inoltre ha richiesto all’Assessore Marino un 
incontro per ottimizzare le attività Reset e RAP. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Siino, il quale chiede notizie e chiarimenti sulla 

sanificazione delle strade ed in particolare in quelle del quartiere cruillas. Comunica che 

inoltrerà una richiesta in tal senso. 

Il Vice Presidente, risponde che il mezzo meccanico è più grande di una spazzatrice e quindi 

può sanificare solo strade di una certa larghezza. Nel quartiere Cruillas sono state sanificate le 

tre grandi arterie e considerato che lo spazzamento al momento non viene effettuato con la 

frequenza di prima proporrà di spostare la forza lavoro al Servizio Sanificazione. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Cannella, il quale chiede di invitare il Comandante 

dei VV.U per avere un’idea di quanto fatto e come si organizzeranno i servizi alla luce del 

nuovo Decreto. Chiede inoltre di invitare l’Assessore al Bilancio per conoscere quali somme 

sono a disposizione della Cittadinanza della VI Circoscrizione.  

Il Vice Presidente, chiede al Consigliere Cannella di inoltrare alla Presidenza una richiesta di 

inviti in modo da inserire all’O.D.G. questi punti. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Nona, il quale chiede di invitare i vertici della Società 

Reset per potere organizzare il servizio di diserbamento. Inoltre fa presente che gli operai di 

detto servizio, lamentano la mancata funzionalità degli attrezzi da lavoro. Riguardo lo 

spazzamento occorre richiedere maggiore attenzione perché è visibile la presenza di rifiuti nelle 

strade come la Via Brunelleschi. 

Il Vice Presidente, ricorda di non avere detto di ridurre lo spazzamento ma di spostare la forza 

lavoro che al momento non ha l’impegno di prima al servizio di sanificazione. Scriverà una 

lettera al Direttore provinciale delle Poste per l’Ufficio Postale di Via Brunelleschi affinché si 
adoperi a fare spazzare gli spazi antecedenti l’Ufficio stesso, così come dal Super Mercato 
Paghi Poco nella stessa Via; inoltre per quanto riguarda la Conferenze di servizio con la Società 

Reset chiede al Consigliere Nona di fare pervenire richiesta alla Presidenza. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Valenti, che fa presente che nell’Ufficio Postale di 

Via Brunelleschi è presente sempre un foltissimo pubblico, pertanto oltre allo spazzamento è 

auspicabile anche la sanificazione. 

Il Vice Presidente, ricorda che, come già detto sui social, sia per l’Ufficio Postale che per il 

Super Mercato Paghi Poco è come se i decreti non fossero mai stati fatti perché sono sempre 

presi d’assalto da molti cittadini; inoltre ribadisce che scriverà una lettera chiedendo anche la 

sanificazione. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Aresu che chiede, alla luce del nuovo Decreto che 

prevede lo spostamento della dichiarazione e consegne del 730 a Settembre, se il Comune di 

Palermo si adeguerà. 

Il Vice Presidente, ricorda che già a suo parere ciò è avvenuto in automatico. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Aresu che, considerato che allo slittamento del 

pagamento TARI il Consiglio di Circoscrizione ha dato parere negativo, crede che il Consiglio 

dovrebbe prendere anche per le dichiarazioni dei redditi, le opportune iniziative. 

 Il Vice Presidente, passa al punto 2 all’O.d.g. Approvazioni verbali sedute precedenti e pone 
in votazione, per appello nominale, il verbale del 06/03/2020 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, pone in votazione, per appello nominale, il verbale del 10/03/2020 che 

ottiene il seguente risultato: 
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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 di avere inviato nel gruppo la valutazione integrativa sulla fase 2 

e chiede ai Consiglieri di studiarla per presentare eventuali suggerimenti, quali l’acquisto dei 
DPI del Gel sanificante e quant’altro occorre per l’attività di lavoro. 

Si dà atto che esce dal collegamento il Consigliere Pernice. (Ore 12,00). 

Consiglieri presenti  08. 

Il Vice Presidente, passa al punto 15 all’O.d.g. Atti Ispettivi e propone di prelevare la mozione 

n. 02 all’O.d.g. avente per oggetto: “Realizzazione di una caditoia per la raccolta di acque 

piovane in Viale Francia” prot. n. 1453697/A del 18/10/2019 a firma del Consigliere Susinno 

Sergio e pone in votazione per favorevoli/contrari tale 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, invita il Consigliere Susinno ad illustrare la suddetta mozione.  

Interviene, avutane facoltà il Consigliere Susinno, il quale ricorda che la mozione in questione 

è stata sospesa in attesa di verifica in quanto non ha piovuto. 

Il Vice Presidente, sospende la trattazione della mozione n° 2 all’O.D.G. 
Il Vice Presidente, chiede il prelievo della mozione n° 3 all’O.D.G. avente per oggetto: 

“Rifacimento marciapiedi in Via Monte San Calogero” prot. n. 1453704/A del 18/10/2019 a 

firma del Consigliere Susinno Sergio e pone in votazione per favorevoli/contrari tale 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, invita il Consigliere Susinno ad illustrare la suddetta mozione.  

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

mozione. 

Il Vice Presidente, invita i Consiglieri ad intervenire. 

Interviene, avutane facoltà il Consigliere Tumbarello, la quale ricorda che già in passato una 

mozione di uguale consistenza a firma dei Consiglieri Acanfora e Tumbarello è stata approvata. 

Il Vice Presidente, non ricorda la mozione già approvata, ma per evitare di deliberare lo stesso 

atto propone di sospendere la mozione in trattazione. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Nona, il quale fa presente di avere presentato delle 

mozioni che sono state approvate sui marciapiedi fatiscenti e pericolosi di Viale Michelangelo 

ma a tutt’oggi non sono state avviati i lavori di ripristino. 

Il Vice Presidente, conferma che questo si rifà a quanto detto sulla mancata interlocuzione 

diretta tra Consiglio di Circoscrizione ed Aziende Municipalizzate. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Susinno, il quale è d’accordo a controllare se la 

mozione a firma dei Consiglieri Acanfora e Tumbarello è stata approvata e per questo, chiede 

la sospensione della trattazione della mozione in esame. 



 4 

Il Vice Presidente, accetta la richiesta di sospensione, facendosi carico di reperire la mozione 

a firma dei Consiglieri Acanfora-Tumbarello. 

Si dà atto che esce dal collegamento il Consigliere Cannella. (Ore 12,24). 

Consiglieri presenti  07. 

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

la sua sostituzione con il Consigliere Nona, e pone in votazione per 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, chiede il prelievo della mozione n° 4 all’O.D.G. avente per oggetto: 

“Rifacimento manto stradale di Via Monte San Calogero” prot. n. 1453731/A del 24/10/2019 

a firma del Consigliere Susinno Sergio e pone in votazione per favorevoli/contrari tale 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, invita il Consigliere Susinno ad illustrare la suddetta mozione.  

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

chiedendo al Presidente, cosa che lo stesso ha già fatto con PEC, di attenzionare la situazione 

di pericolosità dei marciapiedi reiterando la richiesta di ripristino. 

Il Vice Presidente, ricorda che già è intervenuto il Consigliere Comunale Giaconia 

Massimiliano per risolvere questa problematica. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Aresu, il quale ricorda al Consigliere Susinno di 

appartenere alla maggioranza e quindi non comprende questa polemica velata. 

Il Vice Presidente, pone in votazione, per appello nominale, la mozione n° 04, 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, alle ore 13,07 dichiara chiusa la seduta.  

 

   

        

    Il Segretario                          Il Vice Presidente    

Esperto Amm.vo                                    Li Muli Roberto 

     Dott. Giuseppe Manfrè 

 

         

             

         

   

Signed by GIUSEPPE MANFRE'
on 30/04/2020 08:48:50 CEST

Signature Not Verified Signed by Roberto Li Muli
on 06/05/2020 09:52:19 CEST

Signature Not Verified


