
 

 

COMUNE DI PALERMO 
DELIBERAZIONE CONSIGLIO VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 
 

 

DELIBERAZIONE N° 82  DEL 19/05/2020 

 

 

OGGETTO: Approvazione processo verbale della seduta del Consiglio del 06.05.2020 

 

L'anno duemilaventi il giorno diciannove del mese di maggio, 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, 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 Valenti                                        

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 06.05.2020. 

Letto il verbale della seduta del 06.05.2020, il Vice Presidente pone in votazione la sua 

approvazione; 

 

 



Vista la votazione, per appello nominale, del verbale della seduta del 06.05.2020 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 

06.05.2020 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. 

 

 

Signed by GIUSEPPE MANFRE'
on 19/05/2020 12:42:10 CEST

Signature Not Verified

Signed by Roberto Li Muli
on 19/05/2020 12:58:10 CEST

Signature Not Verified



    Il Segretario 
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Approvato il  

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI PALERMO 

VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 

                                                                              

Verbale della seduta ordinaria del 06 Maggio 2020 
 

L’anno duemilaventi il giorno sei del mese di maggio, giusta convocazione del Vice Presidente 

Li Muli Roberto del 30/04/2020, a seguito dell’emergenza Covid-19 in modalità Video Call, si 

è riunito alle ore 10,30 in seduta ordinaria, il Consiglio della VI Circoscrizione per procedere 

alla trattazione degli argomenti iscritti all’O.d.G. 

Alle ore 10,40 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: Cannella, Pernice 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, chiarisce che dovendo limitare al massimo gli spostamenti anche nella Fase 

2 si continueranno le riunioni in Video Conferenza. Comunica di avere ricevuto dall’Assessore 
Marano un invito ad una riunione alla quale parteciperanno tutti i Presidenti ed i responsabili 

delle Circoscrizioni che è stato rimandato a data da destinarsi per impegni di Consiglio da parte 

di molti invitati. A questa riunione chiederà di definire il tutto per partire, sin dalla prossima 

Consiliatura, con un Decentramento in toto: auspicabili le Municipalità, in caso contrario entro 

quest’anno proporrà il voto per la cancellazione delle Circoscrizioni, con l’accentramento e i 
pieni poteri al Consiglio Comunale. Ribadisce il suo pensiero rivolto al totale Decentramento, 
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assolutamente contro l’accentramento. Reputa impossibile potere gestire tutto il territorio senza 

i Consigli di Circoscrizione. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Aresu, il quale è a dir poco indignato da quanto si 

legge sui giornali con riferimento ai 10 euro chiesti dagli operatori regionali per ogni pratica 

da lavorare  di Cassa Integrazione; in questo momento dove la gente è senza lavoro o in Cassa 

Integrazione, chi ha uno stipendio come gli impiegati regionali, non può fare queste richieste.  

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Siino, il quale in merito alla questione Decentramento 

ribadisce quanto già precedentemente espresso. Deve prendere atto come dato di fatto che i 

buoni propositi continuano a non trasformarsi in atti concreti. Fa un escursus su quelli che sono 

attualmente i problemi finanziari delle varie macro categorie ed attività.   

Il Vice Presidente, è d’accordo con il Consigliere Aresu nel condannare le richieste degli 

impiegati regionali che pone sullo stesso piano di chi aumenta i prezzi delle mascherine e delle 

materie di prima necessità. Atti di sciacallaggio. Per quanto riguarda il Consigliere Siino è 

d’accordo a riportare in auge il Regolamento del 1996. La ripartenza, a parte i tre mesi di sosta, 

non dovrebbe essere un problema fatta eccezione per Bar e Ristoranti che sicuramente 

ritarderanno. Il Comune dovrebbe evitare le limitazioni e le tasse sulla concessione del suolo 

pubblico per favorire queste ultime categorie nel periodo estivo e facilitando l’attività all’aperto 
e conseguentemente la ripartenza. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Cannella, il quale ricorda come detto dal Consigliere 

Siino le tante riunioni da tre anni a questa parte fatte per il Decentramento senza nulla 

concludere. Riguardo le somme della L 285, la risposta dell’Assessore sul loro utilizzo 
evidenzia la mancata volontà di decentrare le attività. Riferendosi ai dipendenti Regionali, 

come crede, la mancanza di solidarietà sarà, al contrario di quello che tutti dicono, la vera realtà 

del prossimo futuro. 

Riguardo la Tosap propone di continuare il pagamento della tassa ma raddoppiando ove 

possibile il suolo da occupare. Le regole sulla Fase 2 che dovrebbero fare uscire le persone 

sono sicuramente molto confuse. Per avere un chiarimento farà richiesta di un incontro con 

l’Assessore alla Protezione Civile. 
Per il Vice Presidente, riguardo la Tosap, non basta lo slittamento di pagamenti per un paio di 

mesi ma soprattutto per attività come Bar e Ristoranti occorre l’annullamento della Tosap per 

tutto l’anno con eventuale recupero nell’anno successivo. Ricorda che tutti i candidati Sindaci 

hanno proposto il Decentramento ma evidenzia che nelle attuali Commissioni Consiliari la 

parola Decentramento non esiste. 

Si dà atto che esce dal collegamento il Consigliere Pernice. (Ore 11,14). 

Consiglieri presenti  08. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Tumbarello per fare presente che dopo tre anni in cui 

si è affrontato il decentramento in tutte le sfaccettature, con serie proposte di modifiche al 

Regolamento non si è avuto alcun riscontro. Non sa più cosa potere fare. Si augura che entro 

questa legislatura si attivi qualcosa. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Nona, che riguardo la cassa integrazione, nota che se 

ne parla già da un mese e mezzo, senza riscontro; le piccole aziende vanno a morire. Occorre 

risolvere istantaneamente questa situazione. Riguardo il Decentramento reputa una presa in 

giro quanto avviene a livello di Amministrazione Centrale che lascia inevase tutte le richieste 

e le mozioni inoltrate dalle Circoscrizioni. 

Il Vice Presidente, fa notare che in realtà l’Assessore ha presentato un ampio Decentramento 
che coinvolge anche la scuola. Propone un incontro con il Consiglio Comunale. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Aresu, il quale comunica che a suo parere non è 

fattibile la proposta di aumentare l’anno prossimo la Tari per recuperare quella non pagata 
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quest’anno. Propone di scorporare i mesi di tassa del periodo di inattività e recuperare solo 

questi l’anno prossimo, senza aumenti. 
Il Vice Presidente, comunica di avere fatto solo una proposta per attuare quanto tecnicamente 

ottenibile, come da parere dei Revisori dei Conti espresso nella proposta votata il mese scorso. 

Si dà atto che escono dal collegamento i Consiglieri Susinno e Valenti. (Ore 11,30). 

Consiglieri presenti  06. 

Il Vice Presidente, constatata la mancanza in aula dei Consiglieri scrutatori Pernice e Susinno, 

propone le loro sostituzioni rispettivamente con i Consiglieri Tumbarello e Nona, e pone in 

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

Presenti e votanti:  n.06; 

Voti favorevoli:  n.06; 

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 e pone in votazione, per appello nominale, il verbale del 27/04/2020 che ottiene il 

seguente risultato: 

Presenti e votanti:  n.06; 

Voti favorevoli:  n.06; 

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 28/04/2020 che 

ottiene il seguente risultato: 

Presenti e votanti:  n.06; 

Voti favorevoli:  n.06; 

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 30/04/2020 che 

ottiene il seguente risultato: 

Presenti e votanti:  n.06; 

Voti favorevoli:  n.06; 

Voti contrari                       n.00; 

Voti Astenuti:  n.00.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 
Il Vice Presidente, alle ore 11,39 dichiara chiusa la seduta. 

 

 

 

 

 

     

        

    Il Segretario                          Il Vice Presidente    

Esperto Amm.vo                                    Li Muli Roberto 

     Dott. Giuseppe Manfrè 

 

             Signed by GIUSEPPE MANFRE'
on 08/05/2020 09:08:22 CEST

Signature Not Verified Signed by Roberto Li Muli
on 08/05/2020 09:59:58 CEST

Signature Not Verified


