
 

 

COMUNE DI PALERMO 
DELIBERAZIONE CONSIGLIO VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 
 

 

DELIBERAZIONE N° 74 DEL 06/05/2020 

 

 

OGGETTO: Approvazione processo verbale della seduta del Consiglio del 28.04.2020 

 

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 28.04.2020. 

Letto il verbale della seduta del 28.04.2020, il Vice Presidente pone in votazione la sua 

approvazione; 

 

 

Vista la votazione, per appello nominale, del verbale della seduta del 28.04.2020 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 

28.04.2020 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 12:25:11 CEST

Signature Not Verified

Signed by Roberto Li Muli
on 06/05/2020 17:10:40 CEST

Signature Not Verified
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Approvato il  

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI PALERMO 

VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 

                                                                              

Verbale della seduta ordinaria del 28 Aprile 2020 
 

L’anno duemilaventi il giorno ventotto 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 11,15 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 Pernice 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, dà il buongiorno a tutti, compresi gli invitati il Sig. Assessore alla 

Cittadinanza Solidale Mattina Giuseppe e alla Responsabile del Servizio Sociale della VI 

Circoscrizione Dott.ssa Gennaro Adriana. Chiarisce che in questa conferenza si affronteranno 

le problematiche sociali legate all’emergenza COVID-19 presentando proposte ed attività 

propedeutiche all’aiuto ai cittadini bisognosi per accedere ai benefici. Infatti molti degli errori 

che non hanno permesso l’ingresso dei richiedenti alla piattaforma dei sussidi sono dovuti alla 

mancanza di conoscenza dei mezzi e delle procedure elettroniche. Inoltre conferma che tutti i 

Consiglieri sono pronti ad attivarsi anche negli uffici della Circoscrizione per favorire le attività 
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dovute per assicurare gli interventi di solidarietà predisposti. Le attività in questo momento 

presentano numeri importanti. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Cannella, il quale porge i saluti a tutti gli intervenuti. 

Considera che, visto che per necessità il Comune di Palermo ha accentrato tutte le operazioni 

per i contributi alle famiglie bisognose riuscendo a definire 5.000 pratiche su 25.000, per le 

rimanenti 20.000 da un calcolo approssimativo dovrebbero passare circa 80gg.Fa presente, con 

riferimento ai 45 centri di raccolta, che non è riuscito ancora a reperire l’elenco e quindi pur 

essendo un Consigliere di Circoscrizione non riesce a dare delucidazioni ed aiuto alle famiglie 

interessate. Propone di attivare le sedi delle Circoscrizioni ed i Consiglieri in modo che questi 

ultimi possano dare i giusti consigli e le giuste informazioni ai cittadini bisognosi. Inoltre 

chiede che le somme della 285 non utilizzate anziché andare perdute possono essere usate per 

fare fronte alle richieste di aiuto delle famiglie. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Tumbarello, la quale avendo seguito gli incontri già 

fatti dall’Assessore nelle altre Circoscrizioni pone solo una domanda: in quale modo i 

Consiglieri possono essere utili? 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Pernice, il quale come già proposto in precedenza 

chiede l’istituzione di un Tutor nel sito del Comune di Palermo che spieghi come compilare la 

domanda per accedere ai contributi; si chiede inoltre perché non si attivano, al fine di aiutare i 

cittadini i CAF. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Siino, il quale in base al Regolamento di inclusione 

sociale chiede se l’Assessore ha fatto una scrematura delle domande all’interno delle singole 
Circoscrizioni, per coinvolgere queste ultime nell’espletare le domande ed i controlli. 
Interviene avutane facoltà, la Dott.ssa Gennaro, la quale come già detto nella precedente 

riunione fa presente che il Servizio Sociale della VI Circoscrizione ha contezza solo delle 

domande pervenute in maniera diretta. Avendo credenziali operative sino ad un certo livello,  

non può inserire domande in piattaforma. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Valenti, che evidenziando che questa è l’ultima 
settimana in cui si possono spendere i buoni alimentari, chiede cosa ci sarà dopo. 

Interviene avutane facoltà, l’Assessore Mattina, il quale comunica che sono state presentate 

15.000 domande nel I STEP, 21.000 nel II STEP e 6.000 nel III STEP. 

Interviene avutane facoltà, la Dott.ssa Gennaro, per fare presente che stanno lavorando al 

superamento del problema “Ricevimento Pubblico”, in questo momento importante. Fin da 

subito un operatore è sempre stato presente in sede; inoltre si stanno fornendo al Dott. Carelli 

le credenziali degli operatori per accedere a più livelli alla piattaforma e fornire tutte le attività 

previste. Si sono dovute inoltre affrontare anche le situazioni di conflitto create all’interno delle 
famiglie. 

Interviene avutane facoltà, l’Assessore Mattina, il quale riprende con i numeri delle domande: 

le prime 15.000 sono state verificate ed aggiustate negli errori fatti. Più di 6.000 sono state 

escluse perché duplicati, le altre 21.000 del II STEP sono state esaminate, quelle del III STEP 

saranno esaminate a partire dal prossimo lunedì. A differenza delle domande del I e II STEP 

che erano piene di errori quelle del III STEP sono sicuramente più esatte. Fa presente che 

l’elenco dei centri di raccolta non è stato reso pubblico per evitare capannelli di cittadini che 

senza criterio si sarebbero riversati nei centri; gli appuntamenti avvengono in maniera 

contingentata tramite SMS recapitato agli interessati. Nonostante questo, il sistema è saltato 

perché non sempre gli interessati rispettavano gli appuntamenti. I centri autorizzati sono quelli 

che già prestavano servizi simili, si sono interpellati i sindacati e quelli che hanno aderito 

gratuitamente sono stati autorizzati, così come possono essere autorizzati tutti coloro intendono 

prestare questa attività in maniera totalmente gratuita. Inoltre ricorda di avere trasmesso a tutte 

le Circoscrizioni un invito, corredato di documenti riguardanti le somme e dai regolamenti delle 
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attività sociali, a partecipare agli incontri programmati. Terminata la fase 2, cui dobbiamo stare 

molto attenti, si cercherà di ripartire e a tal proposito ha trasmesso un documento che ne sarà 

la base, prevedendo l’eguaglianza e la partecipazione di tutti. Chiarisce che i numeri delle 

richieste per Circoscrizione esistono ma non sono ancora stati estrapolati dai data base, che le 

settimane di elargizione dei buoni alimentari sono 4 e non 3 e che grazie ai fondi Regionali pari 

a 13.000.000 di euro, si verrà incontro anche a chi non può pagare l’affitto, luce e gas e per chi 
ha reddito zero, di essere aiutato sino a settembre. 

Interviene avutane facoltà, Il consigliere Valenti, che chiede perché non aiutare tutti coloro che 

oggi si trovano in difficoltà con redditi bassi e mutui da pagare. 

Il Vice Presidente, ringrazia l’Assessore per le notizie fornite e rimane sulla posizione che i 

Consigli, nelle persone dei Consiglieri, vogliono dare un aiutoconcreto. Inoltre ricorda che la 

VI Circoscrizione ha al suo interno il Comitato Educativo ed anche l’Associazione San 
Giovanni Apostolo già accreditata a svolgere attività. Ribadisce l’ importanza del 

coinvolgimento del Consiglio che ha la piena conoscenza del Territorio. 

Si dà atto che esce dal collegamento il Consigliere Pernice. (Ore 12,05). 

Consiglieri presenti  08. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Aresu, il quale fa presente che dopo 4/5 settimane di 

aiuto sarà importante la ripartenza delle attività. Chiede se per queste persone che devono 

riaprire le attività è previsto un aiuto. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Nona, che riguardo i 13.000.000 di euro che devono 

essere utilizzati per gli aiuti al pagamento di mutui, luce e gas chiede se possono accedereai 

contributi anche coloro che hanno fatto già domanda di integrazione affitto 2018. 

Interviene avutane facoltà, l’Assessore Mattina, per chiarire che gli aiuti che per ora si stanno 

dando, previsti dalle Ordinanze , sono di tipo alimentare ed economici dati dall’emergenza. 
Riguardo gli aiuti per la ripartenza occorrerà un’attività sinergica in modo da utilizzare tutte le 

somme disponibili. L’aiuto al pagamento delle bollette avrà una via diversa che sarà attivata 
non appena arriveranno i fondi. L’integrazione affitto 2018 è gestita dalla Regione e non 

pregiudica la possibilità di accedere ad altri contributi, occorre per avere un quadro chiaro 

attendere il 4 maggio. La firma fisica sulle dichiarazioni è dettata dalle norme ma si sta 

cercando una forma alternativa  

Il Vice Presidente, ringrazia l’Assessore Mattina e si augura che con l’arrivo del 4 maggio la 

situazione sia chiarita definitivamente. 

Il Vice Presidente, constatata la mancanza in aula del Consigliere scrutatore Pernice, 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.08; 

Voti favorevoli:  n.08; 

Voti contrari                       n.00; 

Voti Astenuti:  n.00.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 
Il Vice Presidente, passa alla trattazione del punto 2 all’O.d.g. Approvazioni verbali sedute 

precedenti. 

Interviene avutane facoltà, il Dott. Manfrè, il quale fa presente che occorre correggere, nel 

verbale in trattazione, due errori materiali che riguardano il numero di protocollo della mozione 

posta in votazione che è nella forma esatta n. 1453681 ed il numero di iscrizione della stessa 

mozione nell’elenco dell’Ordine del Giorno che è n. 1 anziché n.4. 

Il Vice Presidente, pone in votazione, per appello nominale, il verbale del 23/04/2020, 

prendendo atto delle correzioni, che ottiene il seguente risultato: 

Presenti e votanti:  n.08; 



 4 

Voti favorevoli:  n.08; 

Voti contrari;  n.00; 

Voti astenuti:  n.00. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
l Vice Presidente, alle ore 12,25 dichiara chiusa la seduta. 

 

 

     

        

    Il Segretario                          Il Vice Presidente    

Esperto Amm.vo                                    Li Muli Roberto 

     Dott. Giuseppe Manfrè 

 

         

             

          

   

Signed by GIUSEPPE MANFRE'
on 04/05/2020 11:28:44 CEST

Signature Not Verified Signed by Roberto Li Muli
on 04/05/2020 18:21:18 CEST

Signature Not Verified


