
 

 

COMUNE DI PALERMO 
DELIBERAZIONE CONSIGLIO VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 
 

 

DELIBERAZIONE N° 75 DEL 06/05/2020 

 

 

OGGETTO: Approvazione processo verbale della seduta del Consiglio del 30.04.2020 

 

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 30.04.2020. 

Letto il verbale della seduta del 30.04.2020, il Vice Presidente pone in votazione la sua 

approvazione; 

 

 

Vista la votazione, per appello nominale, del verbale della seduta del 30.04.2020 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 

30.04.2020 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 17:01:36 CEST

Signature Not Verified

Signed by Roberto Li Muli
on 06/05/2020 17:14:43 CEST

Signature Not Verified
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Approvato il  

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI PALERMO 

VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 

 

 

 

                                                                              

Verbale della seduta ordinaria del 30 Aprile 2020 
 

L’anno duemilaventi il giorno trenta 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 11,14 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) Cannella Michele; 

2) Li Muli Roberto; 

3) Nona Antonio; 

4) Pernice Fabio; 

5) Siino Alfredo; 

6) Susinno Sergio; 

7) Tumbarello Daniela; 

8) Valenti Giuseppe. 

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

quali scrutatori i Consiglieri: Siino, Susinno e Valenti 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, comunica che in attesa del Collegamento con l’Assessore Marano, la 
riunione dei Capi Gruppo ha stabilito che la sessione di Consiglio di Maggio inizia giorno 6 

con orario di prima convocazione alle ore 10,30. 

Il Vice Presidente, apre i lavori d’aula con la trattazione al punto 1 all' O.d.g. “Comunicazioni 
del Presidente" e ne da' lettura: 

- Prot. N. 577832/P del 30.04.2020 mozione a firma del Consigliere Nona Antonio, 

avente per oggetto “Realizzazione impianto di illuminazione in Via Giuseppe 

Cammarano numero civico 16,interno; 

- Prot. N. 577836/P del 30.04.2020 mozione a firma del Consigliere Nona Antonio avente 

per oggetto “Rifacimento manto stradale in tutta la Via Barisano Da Trani; 
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- Prot. N. 577769/P del 30.04.2020 richiesta invito Comandante della Polizia Municipale 

e Vice Sindaco a firma del Consigliere Cannella; 

- Prot. N. 577789/P del 30.04.2020 richiesta convocazione dell'Assessore ai Lavori 

Pubblici e dei Tecnici del Comune, per informare il Consiglio del Progetto Esecutivo e 

sul crono programma degli interventi di ripristino statico e idraulico del Canale 

Mortillaro a firma del Consigliere Tumbarello; 

- Prot. N. 5777813/P del 30.04.2020 richiesta di invito Assessore al Bilancio e/o il 

Ragioniere Generale a firma del Consigliere Cannella. 

Il Vice Presidente, invita i Consiglieri a fare le loro comunicazioni. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Valenti, il quale comunica a San Giovanni Apostolo 

(EX CEP) sono presenti Associazioni come quella del Sig. Gambino che operano al di fuori di 

quella di San Giovanni Apostolo per raccogliere le autocertificazioni. 

Si dà atto che entra in collegamento il Consigliere Aresu. (Ore 11,23). 

Consiglieri presenti  09. 

Il Vice Presidente, conferma che l’associazione del Sig. Gambino è abilitata. 
Interviene avutane facoltà, il Consigliere Aresu, il quale concorda in pieno con quanto detto 

dal Collega Siino ieri. Come opposizione costruttiva in questo momento non intendono fare 

polemiche, in seguito ci saranno modi e luoghi per rivedere l’operato della maggioranza.  
Alle ore 11,27 si collega l’Assessore Marano che saluta e ringrazia per l’invito scusandosi per 
il ritardo. 

Il Vice Presidente, ringrazia l’Assessore per la partecipazione e per essere stata favorevole ed 

essersi impegnata per far sì che i Consigli di Circoscrizione potessero riprendere l’attività 
istituzionale in video conferenza. Approfitta della delega al Decentramento dell’Assessore e 

della sua posizione favorevole nei confronti dello stesso. Riassume quanto fatto con alcuni 

Presidenti. Lamenta quanto fatto contro il Decentramento, ultimo avere tolto dalle 

Circoscrizioni il Dirigente. Spera che queste manovre non sono dettate dai Consiglieri 

Comunali, che cercano di accentrare i poteri a danno dei cittadini. Reitera la richiesta di un 

Decentramento operativo anche a STEP con la diretta dipendenza delle Municipalizzate dai 

Consigli di Circoscrizione che sicuramente assicurerebbe, senza le continue elemosinanti 

richieste e spesso inevase, il benessere di tutta la cittadinanza. Se ciò non avviene le 

Circoscrizioni non hanno motivo d’esistere. La VI e l’VIII Circoscrizione sono state citate dal 

Dott. Brucato in III Commissione come uniche a presentare documenti per migliorare il 

Decentramento come ad esempio: la funzionalità delle Commissioni di Circoscrizione che 

devono operare con tre componenti e con tempistiche impossibili. Altro punto l’operatività con 
il diretto coinvolgimento nelle attività delle Municipalizzate. Questo Consiglio Comunale con 

gli ultimi atti votati sul non Decentramento ha fatto ancora più male dei precedenti Consigli, 

perché composto per 28 membri da Consiglieri che provengono dai Consigli di Circoscrizione. 

Inoltre fa presente che il Presidente Maraventano, che purtroppo non può essere presente, ci ha 

mostrato un Regolamento sul Decentramento del 1996, di cui fornirà copia all’Assessore, che 

prevedeva addirittura un Ragioniere Generale nelle Circoscrizioni. O il Decentramento decolla 

o non c’è motivo che continuino ad esistere le Circoscrizioni. 

Interviene avutane facoltà, l’Assessore Marano, il quale augura al Presidente Maraventano di 
essere al più presto tra noi. Apprezza la passione e l’amarezza con cui il Vice Presidente Li 

Muli gli ha consegnato la situazione in cui vive il Decentramento attuale. Fa presente che 

stiamo pagando l’incompiuta a livello nazionale di atti seri che impongono il decentramento 

c’è stata molta approsimazione. Adesso, con umiltà, occorre tutti insieme fare ordine 

approfittando del momento COVID-19 per ripartire mettendo in risalto e le Politiche e gli 

interventi di quartiere. Occorre costruire con l’Amministrazione questo percorso che rafforzi 
la titolarità sui servizi da prestare alla Cittadinanza. Dobbiamo prepararci a superare la 
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Pandemia e essere pronti ad un eventuale altra. Nelle prossime settimane si sperimenteranno 

nuove attività per l’erogazione di servizi che coinvolgeranno le Circoscrizioni. Ci vedremo la 
prossima settimana con il Vice Sindaco per capire come il riavvio graduale interpreti in maniera 

adeguata i servizi a tutte le funzioni nuove che debbono essere attivate. Nei prossimi mesi 

avremo un modello sociale impoverito, occorre attenzionare nel territorio l’efficienza delle 
strutture Sanitarie di prevenzione per fornire anche in questo campo servizi quanto meno 

sufficienti. Esempio la riapertura del Servizio di Vaccinazione dei bambini che è stata sospesa 

per due mesi. Quindi la settimana prossima nella riunione con il Vice Sindaco ed i Presidenti 

si pianificherà quanto attivare e programmare per la ripartenza. Riguardo la discussione sul 

Decentramento deve passare da atti coordinati con le Circoscrizioni, con modifiche innovative 

che rafforzino la portata del Decentramento, aumentando le capacità di dare risposte concrete 

alla Cittadinanza. 

Vice Presidente, concorda che certamente questo è il momento giusto, si rischia il crollo 

economico-sociale. Ribadisce che questo Consiglio è sempre stato attento al Decentramento e 

ricorda che è l’unico in Italia ad avere Istituito Il Comitato Educativo decentrando molte 

attività. Vede un Decentramento anche a livello Nazionale oltre le Circoscrizioni, essendo 

l’accentramento il male primario in tutte le situazioni. Nel prossimo incontro ci presenteremo 

con le nostre due proposte con modifiche radicali forti, anche attuabili in STEP. Caso contrario 

secondo punto la cancellazione delle Circoscrizioni. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Valenti, il quale chiede se siamo pronti come da 

decreto ad aprire le villette per i bambini il 4 Maggio, che con un vero Decentramento già 

potrebbero essere pulite e sanificate su intervento delle Circoscrizioni. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Siino, il quale è compiaciuto per il fatto che 

l’Assessore ha a cuore il decentramento, inoltre chiede se, oggi alla luce dell’emergenza 
COVID-19 si potranno decentrare i servizi di base previsti dall’Art.29 del Regolamento. E’ 
fondamentale investire i Consigli di Circoscrizione che conoscono il territorio. Basta partire 

dagli esempi esistenti quali le Municipalità di Roma. Occorre dare un colpo di mano forte 

affinché si possa attuare un Decentramento che dia risposta alle esigenze dei quartieri. 

Interviene avutane facoltà, l’Assessore Marano, il quale fa presente che non può attuarsi il 

decentramento con un colpo di mano; occorre fare un ragionamento graduale che parte 

dall’emergenza COVID-19; formare un gruppo di lavoro condotto dalle Circoscrizioni per 

iniziare un percorso praticabile che arrivi ad un Regolamento sul Decentramento condiviso da 

tutti che assicuri i servizi alla Cittadinanza. Riguardo i giardini giorno 4 Maggio riapriranno; a 

seguito di prenotazione, le famiglie potranno portare i bambini nei giardini pubblici. Si 

attendono le nuove norme per attuare quelle esperienze che in estate possono accogliere i 

bambini per il tempo d’estate. 
Vice Presidente, fa presente che la Circoscrizione sarà sicuramente d’ausilio a questo progetto, 

ringrazia e saluta l’Assessore Marano.  
Si dà atto che esce dal collegamento il Consigliere Susinno. (Ore 12,21). 

Consiglieri presenti  08. 

Il Vice Presidente, chiede ai Consiglieri un incontro per stilare il documento da presentare alla 

riunione.  

Il Vice Presidente, alle ore 12,26 dichiara chiusa la seduta.    

        

    Il Segretario                                  Il Vice Presidente    

Esperto Amm.vo                                            Li Muli Roberto 

     Dott. Giuseppe Manfrè 

             

   Signed by GIUSEPPE MANFRE'
on 05/05/2020 14:24:05 CEST

Signature Not Verified Signed by Roberto Li Muli
on 06/05/2020 09:46:33 CEST

Signature Not Verified


