
 

 

COMUNE DI PALERMO 
DELIBERAZIONE CONSIGLIO VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 
 

 

DELIBERAZIONE N° 83  DEL 19/05/2020 

 

 

OGGETTO: Approvazione processo verbale della seduta del Consiglio del 07.05.2020 

 

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 07.05.2020. 

Letto il verbale della seduta del 07.05.2020, il Vice Presidente pone in votazione la sua 

approvazione; 

 

 



Vista la votazione, per appello nominale, del verbale della seduta del 07.05.2020 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 

07.05.2020 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 12:54:13 CEST

Signature Not Verified

Signed by Roberto Li Muli
on 19/05/2020 13:56:15 CEST

Signature Not Verified



    Il Segretario 
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Approvato il  
 

 

 

 

 

COMUNE DI PALERMO 

VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 

                                                                              

Verbale della seduta ordinaria del 07 Maggio 2020 
 

L’anno duemilaventi il giorno sette 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 10,42 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) Tumbarello Daniela. 

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

quali scrutatori i Consiglieri: Cannella, Pernice e Nona 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, comunica che ieri ha avuto una riunione con l’Assessore Marano sul 
funzionamento degli uffici nella fase 2; plaude il lavoro di questi ultimi che nella fase 1 hanno 

garantito i servizi di base. La prossima settimana con il Dott. Brucato e l’Assessore Marano si 
effettueranno sopraluoghi nelle Circoscrizioni per capire quali altri servizi possono essere 

riaperti in presenza, evitando che i cittadini si riversino tutti negli uffici centrali attualmente 

aperti. Molti servizi, esempio bonus Luce, possono continuare ad essere forniti in lavoro agile; 

nostro compito, dei Consiglieri, potrebbe essere quello di aiutare i cittadini nel presentare le 

richieste online. 

Si dà atto che entra in collegamento il Consigliere Valenti. (Ore 10,45). 

Consiglieri presenti  08. 
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Il Vice Presidente, non avendo più comunicazioni da parte dell’Ufficio di Presidenza, invita i 
Consiglieri a fare le loro comunicazioni. 

Si dà atto che entra in collegamento il Consigliere Susinno. (Ore 10,50). 

Consiglieri presenti  09. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Siino, il quale comunica che ha girato alla Presidenza 

una richiesta per lo svuotamento dei cestini getta carta; chiede inoltre alla Presidenza di fare 

avere per conoscenza ai Consiglieri, le richieste d’ intervento inoltrate alle Municipalizzate.  

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Cannella, il quale comunica di avere inoltrato una 

richiesta per conoscere il perché del disboscamento di Via Belgio; lamenta per l’ennesima volta 
la mancata informazione alla VI Circoscrizione.   

Il Vice Presidente, risponde che le richieste saranno inoltrate subito e mandate per conoscenza 

ai Consiglieri. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Tumbarello, che ricorda, riguardo Via Belgio, una 

nota che chiariva che gli alberi di Pini in Via Belgio sarebbero stati tolti e sostituiti con altre 

essenze perché le radici degli stessi rovinano il marciapiede ed il manto stradale; inoltre 

comunica che verrà effettuato un sopralluogo con i tecnici in Via Morelli giorno 12 alle ore 

9,00 a cui è invitato tutto il Consiglio Circoscrizionale. 

Il Vice Presidente, riguardo il sopralluogo conferma che sarà presente, riguardo gli alberi di 

Via Belgio non crede che l’intervento sia riconducibile al documento perché si stanno 

estirpando solo quelli del lato destro e tutti i marciapiedi di Palermo sono nelle stesse 

condizioni. Chiederà spiegazioni agli organi competenti e se così fosse chiederà questo 

intervento per tutti i marciapiedi.  

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Aresu, che porta a conoscenza a tutto il Consiglio il 

problema dell’ex scuola di Via Villa Rosato che come da lui in passato previsto, è stata 

occupata da abusivi. Quindi occorre intervenire. 

Il Vice Presidente, risponde di prendersene carico. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Nona, il quale riguardo i servizi bonus Gas, Luce e 

Acqua etc, intende esternare i complimenti alla VI Circoscrizione che ha continuato a lavorare 

le pratiche online. 

Il Vice Presidente, si accoda ad i complimenti che estende a tutti gli Uffici della VI 

Circoscrizione. Conferma che in questa fase occorre solo aiutare i cittadini che non hanno 

dimestichezza con le attività elettroniche. 

Si dà atto che esce dal collegamento il Consigliere Nona. (Ore 11,10). 

Consiglieri presenti  08. 

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Valenti, il quale propone di riprendere un vecchio 

progetto già deliberato per continuare a censire gli alberi della VI Circoscrizione e capirne le 

condizioni. 

Il Vice Presidente, concorda con il Consigliere Valenti chiarendo che bisogna assolutamente 

riprendere la mappatura fatta e sollecitare l’Amministrazione ad usarla.  

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

sua sostituzione con il Consigliere Valenti, e pone in votazione per appello nominale, 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. 
Si dà atto che esce dal collegamento il Consigliere Valenti. (Ore 11,19). 

Consiglieri presenti  06. 
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Il Vice Presidente, constatata la mancanza in aula del Consigliere scrutatore Valenti, propone 

la sua sostituzione con il Consigliere Siino, 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, comunica che, avendo riscontrato il documento che riguarda gli alberi di 

Via Belgio, effettivamente 12 alberi rientravano nell’intervento. 
Il Vice Presidente, passa al punto 16 all’O.d.g. Atti Ispettivi e propone di prelevare la mozione 
n. 11 all’O.d.g. avente per oggetto: “Posizione fioriera o altro strumento per dissuadere la 
formazione di discarica in Via Dei Quartieri angolo Via Pasquale Prestisimone in vista della 

definitiva soluzione della differenziata in tutto il quartiere Sa Lorenzo” prot. n. 74283/A del 
27/01/2020 a firma del Consigliere Cannella Michele e pone in votazione per 

favorevoli/contrari tale 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, invita il Consigliere Cannella ad illustrare la suddetta mozione.  

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

mozione. 

Il Vice Presidente, invita i Consiglieri ad intervenire. 

Interviene, avutane facoltà il Consigliere Aresu, il quale ricorda che sulla posizione di questo 

sito c’è stato un sopralluogo con la Dott.ssa Lara Calì. Il sito in questione è stato monitorato e 

provvisto di cartellonistica inibitoria al rilascio selvaggio di rifiuti e risulta che nessuno ha più 

gettato rifiuti. Considerato ciò e che questo marciapiede è l’unico transitabile dai disabili, non 

crede sia opportuno installare la fioriera;per queste motivazioni dichiara di astenersi al voto. 

Il Vice Presidente, crede che l’intervento di tecnici sia opportuno. Richiederà tale intervento 
che coinvolgerà anche la VII Circoscrizione in quanto la zona è al confine 

Interviene, avutane facoltà il Consigliere Cannella, il quale concorda che tecnicamente devono 

intervenire gli uffici competenti su come risolvere in maniera definitiva il problema, ma chiede 

che la mozione venga votata in modo che detti uffici ricevano un atto ufficiale dal quale partire.  

Interviene, avutane facoltà il Consigliere Aresu, il quale fa presente che l’incontro con la 
Dott.ssa Lara Calì era aperto a tutti i Consiglieri, che però non si sono presentati. La zona è 

stata monitorata con foto che hanno testimoniato la mancanza di rifiuti abbandonati. 

Il Vice Presidente, ricorda che l’incontro con i tecnici era stato programmato non solo per 
questo sito ma ad ampio raggio. Solo in un ultimo momento la Dott.ssa Lara Calì ha preso 

accordi con il Consigliere Aresu per esaminare la zona. Procederebbe alla votazione della 

mozione, richiedendo un incontro con i tecnici per affrontare le problematiche in vista della 

raccolta differenziata.  

Il Vice Presidente, pone in votazione, per appello nominale, la mozione n° 11, che ottiene il 

seguente risultato: 

Presenti e votanti:  n.06; 

Voti favorevoli:  n.05; (Cannella-Li Muli-Pernice-Siino e Tumbarello).  

Voti contrari;  n.00; 

Voti astenuti:  n.01. (Aresu).  
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Il Consiglio approva a maggioranza. 

Si dà atto che esce dal collegamento il Consigliere Pernice. (Ore 11,45). 

Consiglieri presenti  05. 

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

la sua sostituzione con il Consigliere Aresu, ma vista e constatata la mancanza del numero 

legale chiude la seduta alle ore 11,46 e l’aggiorna ad un’ora. 

Alle ore 12,47 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. 

Il vice Presidente, vista e constatata la mancanza del numero legale alle ore 12,47 dichiara 

chiusa la seduta e la rinvia in prosecuzione alle ore 10.30 del giorno successivo. 

 

 

 

 

     

        

    Il Segretario                          Il Vice Presidente    

Esperto Amm.vo                                    Li Muli Roberto 

     Dott. Giuseppe Manfrè 

 

         

             

         

Signed by GIUSEPPE MANFRE'
on 11/05/2020 09:14:56 CEST

Signature Not Verified
Signed by Roberto Li Muli
on 12/05/2020 14:22:44 CEST

Signature Not Verified


