
 

 

COMUNE DI PALERMO 
DELIBERAZIONE CONSIGLIO VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 
 

 

DELIBERAZIONE N° 78 DEL 12/05/2020 

 

 

OGGETTO: Approvazione processo verbale della seduta del Consiglio del 29.04.2020 

 

L'anno duemilaventi il giorno dodici 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. Pernice, Siino.e Susinno                                        

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    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 29.04.2020. 

Letto il verbale della seduta del 29.04.2020, il Vice Presidente pone in votazione la sua 

approvazione; 

 

 

 



Vista la votazione, per appello nominale, del verbale della seduta del 29.04.2020 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 

29.04.2020 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 12/05/2020 12:06:42 CEST

Signature Not Verified

Signed by Roberto Li Muli
on 12/05/2020 12:26:41 CEST

Signature Not Verified
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Approvato il  

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI PALERMO 

VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 

                                                                                                                             

Verbale della seduta ordinaria del 29 Aprile 2020 
 

L’anno duemilaventi il giorno ventinove 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 Presidente Maraventano Michele, 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) Maraventano Michele; 

5) Nona Antonio; 

6) Siino Alfredo; 

7) Susinno Sergio; 

8) Tumbarello Daniela; 

9) Valenti Giuseppe. 

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

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

favorevoli/contrari, la suddetta proposta che ottiene il seguente risultato: 

Presenti e votanti:  n.09; 

Voti favorevoli:  n.08; 

Voti contrari;  n.00. 

Voti astenuti:  n.01.    (Maraventano)  

Il Consiglio approva a maggioranza. 

Il Presidente, apre i lavori d’aula con la trattazione al punto 1 all’O.d.g. “Comunicazioni del 
Presidente” e non essendoci comunicazione da parte dell’Ufficio delle sedute precedenti i 
Presidenza invita i Consiglieri a fare le loro comunicazioni. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Susinno, il quale dà il bentornato al Presidente. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Li Muli, il quale fa un breve riepilogo dei lavori 

fatti e programmati per le sedute a venire. Riassume quanto avvenuto nella riunione con la III 

Commissione Consiliare dove ha, per l’ennesima volta, richiesto il pieno Decentramento. Al 

momento sarebbe opportuno anche il solo Decentramento Amministrativo. Oggi parteciperà 

alla riunione di Consiglio l’assessore al Decentramento Marano. Si andrà avanti con l’O.D.G. 
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e quando si arriverà al punto delle mozioni si riprenderà la mozione accantonata del 

Consigliere Susinno. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Tumbarello, la quale dà il bentornato al Presidente; 

comunica che riguardo la Via Amorelli il progetto è stato definito ed è intenzione dei tecnici 

condividerlo con il Consiglio Circoscrizionale. 

Il Presidente, Ricorda che si è sempre impegnato, anche in assenza dalla sede, a portare 

avanti le richieste dei cittadini e risolvere i problemi della Collettività. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Li Muli, il quale comunica che al più presto ci sarà 

l’incontro con L’Assessore Marino ed i responsabili della Società RESET 

Il Presidente, chiede di ricordare all’Assessore Marano che il regolamento del 1996  all’Art. 
29 dà delle specifiche competenze alle Circoscrizioni. Negli anni il Consiglio Comunale ha 

depauperato queste competenze. Si è cercato il dialogo per ripristinare queste competenze ma 

senza alcuna possibilità. Occorre per il bene della Collettività ridare le competenze alle 

Circoscrizioni. 

Si dà atto che esce dal collegamento il Presidente Maraventano ed assume la Presidenza il 

Vice Presidente Li Muli Roberto. (Ore 12,05). 

Consiglieri presenti  08. 

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

Il Vice Presidente, pone in votazione, il verbale del 24/04/2020. 

I Consiglieri prendono visione del suddetto verbale. 

Il Vice Presidente, comunica che l’Assessore Marano non può partecipare alla Conferenza in 
atto ma dà disponibilità per la Conferenza di domani. Quindi il punto sul Decentramento sarà 

discusso domani. 

Il Vice Presidente, pone in votazione, il verbale del 24/04/2020 , per appello nominale, 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, comunica che la mozione Tumbarello/Acanfora, già approvata sui 

marciapiedi di Via Monte San Calogero riguarda solo alcune zone.  

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Susinno, il quale fa presente che avendo fatto un 

sopralluogo dei marciapiedi in Via Monte San Calogero ed essendo già stata approvata una 

mozione con Delibera n° 144/2019 che richiede il ripristino di alcuni tratti, ritira la mozione 

per ripresentarla maggiormente dettagliata. Inoltre dichiara che gli dispiace constatare che da 

circa un anno, da quando abbiamo approvato la mozione con Delibera n° 144/2019, i 

marciapiedi interessati non sono stati ripristinati ed alcuni passanti sono incappati in brutti 

incidenti. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Tumbarello, la quale fa presente che questo è un 

punto cui siamo tutti pienamente d’accordo. Se le nostre richieste non vengono prese in 

considerazione i Consigli Circoscrizionali non hanno motivo di esistere. Ciò deve essere 

riportato all’Assessore Marano.  

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Susinno, il quale fa presente che occorre capire cosa 

l’Amministrazione intende fare per le Circoscrizioni. 
Il Vice Presidente, comunica che occorrerà, domani all’incontro con l’Assessore Marano, 

chiedere o l’adeguamento delle competenze alle Circoscrizioni o il loro annullamento. 

Si dà atto che escono dal collegamento i Consiglieri Cannella e Susinno. (Ore 12,05). 
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Consiglieri presenti  06. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Siino, il quale prende atto che anche i Consiglieri 

che sostengono la maggioranza si rendono conto delle criticità che continuano a persistere ma 

assicura il costante apporto costruttivo delle opposizioni. 

Il Vice Presidente, fa presente che pur sostenendo l’Amministrazione avendo un cervello non 

può non criticare determinate scelte. 

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

mozione n. 15 all’O.d.g. avente per oggetto: “Creazione rotatoria tra Via Mendelssohn e Via 

Brunetto” prot. n. 78460/A del 28/01/2020 a firma del Consigliere Li Muli Roberto e pone in 

votazione per appello nominale tale proposta. Risultano presenti: Aresu – Li Muli- Nona – 

Siino – Tamburello. Presenti n 5 

Il Vice Presidente, vista e constatata la mancanza del numero legale, alle ore 12,15 chiude la 

seduta e la rinvia di un’ora al II° Appello.  

Alle ore 13,15 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: 

01) Li Muli Roberto; 

02) Tumbarello Daniela. 

Il Vice Presidente, vista e constatata la mancanza del numero legale alle ore 13,16 dichiara 

chiusa la seduta. 

 

 

 

 

    

        

    Il Segretario                                  Il Presidente    

Esperto Amm.vo                                  F.to Maraventano Michele 

    F,to Dott. Giuseppe Manfrè 

 

 

Il Vice Presidente 

F.to Li Muli Roberto 

 

         

             

          

   








