
 

 

COMUNE DI PALERMO 
DELIBERAZIONE CONSIGLIO VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 
 

 

DELIBERAZIONE N° 84  DEL 19/05/2020 

 

 

OGGETTO: Approvazione processo verbale della seduta del Consiglio del 08.05.2020 

 

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 08.05.2020. 

Letto il verbale della seduta del 08.05.2020, il Vice Presidente pone in votazione la sua 

approvazione; 

 

 



Vista la votazione, per appello nominale, del verbale della seduta del 08.05.2020 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 

08.05.2020 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 12:57:11 CEST

Signature Not Verified

Signed by Roberto Li Muli
on 19/05/2020 13:52:25 CEST

Signature Not Verified



    Il Segretario 
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Approvato il  
 

 

 

 

 

COMUNE DI PALERMO 

VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 

                                                                              

Verbale della seduta di prosecuzione dell’ 08 Maggio 2020 
 

L’anno duemilaventi il giorno otto 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 di prosecuzione, il Consiglio della VI 

Circoscrizione per procedere alla trattazione degli argomenti iscritti all’O.d.G. 

Alle ore 10,37 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) Siino Alfredo; 

6) Susinno Sergio; 

7) Tumbarello Daniela. 

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

quali scrutatori i Consiglieri: Nona, Siino e Susinno 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, chiede a conclusione della riunione di Consiglio, una Conferenza dei Capi 

Gruppo per stilare il crono programma per gli inviti alle conferenze di servizio. 

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

Interviene avutane facoltà, il Consigliere Nona, il quale chiede notizie sulla riunione da 

programmare con il Dott. Pensabene della Reset per affrontare il problema del disserbo.  

Il Vice Presidente, ricorda di avere proposto una riunione con il Dott. Pensabene e l’Assessore 
Marino in modo da parlare dei servizi ad ampio raggio. Aveva programmato tale riunione per 

lunedì prossimo ma, per questione di impegni dei partecipanti, non ha ricevuto la disponibilità. 

L’incontro sicuramente avverrà la prossima settimana. Ricorda ai Consiglieri che quando 

escono dal collegamento devono comunicarlo.  

Si dà atto che esce dal collegamento, il Consigliere Aresu. (Ore 10,45). 
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Consiglieri Presenti: n.06. 

Il Vice Presidente, passa al punto 16 all’O.d.g. Atti Ispettivi e propone di prelevare la mozione 

n. 27 all’O.d.g. avente per oggetto: “realizzazione impianto di illuminazione in via Giuseppe 

Camarano numero civico 16,interno” prot. n. 577832/A del 30/04/2020 a firma del Consigliere 

Nona Antonio e pone in votazione per appello nominale 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 Vice Presidente, invita il Consigliere Nona ad illustrare la suddetta mozione.  

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

mozione. 

Il Vice Presidente, invita i Consiglieri ad intervenire. 

Interviene, avutane facoltà il Consigliere Susinno, il quale reputa apprezzabile la mozione in 

quanto è inaccettabile che esistano strade senza impianto di illuminazione. Si chiede e chiede 

al Consigliere Nona se conosce la proprietà della strada. 

Si dà atto che entra nel collegamento, il Consigliere Valenti. (Ore 10,50). 

Consiglieri Presenti: n.07. 

Il Vice Presidente, è sicuro che non tutte le vie comunali hanno l’illuminazione. Chiede al 
Consigliere Nona se la strada è di proprietà IACP dichiarandosi a prescindere favorevole alla 

mozione. Inoltre chiede se la mozione può essere emendata chiedendo anziché un palo 

d’illuminazione ex novo, l’appoggio, al palo d’illuminazione esistente più vicino, di due faretti 

proiettori all’ingresso e all’uscita della Via.  
Interviene, avutane facoltà il Consigliere Nona, il quale risponde che gli eventuali pali luce 

esistenti ci sono, dentro la scuola e quindi a questi si possono agganciare i fari proiettori.  

Interviene, avutane facoltà il Consigliere Valenti, il quale è d’accordo per i faretti agganciati ai 
pali luce esistenti che consentono un enorme risparmio rispetto ai pali luce nuovi. 

Il Vice Presidente, non riscontra problemi ad installare i faretti proiettori nei pali luce 

all’interno della scuola Piter Pan che è sicuramente comunale. Occorrerebbe inserire nella 
mozione anche il fatto che qualora la via fosse di proprietà IACP questi dovrebbe interessarsi 

ad illuminarla. 

Interviene, avutane facoltà il Consigliere Susinno, il quale reputa in via di Video Conferenza 

impossibile emendarla, suggerisce di approvare la mozione e rimandare agli uffici competenti 

il compito delle scelte. 

Interviene, avutane facoltà il Consigliere Nona, il quale chiede di votare la mozione e rimandare 

agli uffici tecnici le scelte più idonee 

Il Vice Presidente, pone in votazione, per appello nominale, la mozione n° 27, 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, propone di prelevare la mozione n. 01 all’O.d.g. avente per oggetto: 
“Realizzazione di una caditoia per raccolta di acque piovane in Viale Francia” prot. n. 
1453697/A del18/10/2019 a firma del Consigliere Susinno Sergio. 

Interviene, avutane facoltà il Consigliere Cannella, il quale chiede notizie della riunione con 

l’Assessore Marano, i Presidenti dei Consigli di Circoscrizione ed i Responsabili degli Uffici. 
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Il Vice Presidente, risponde che si sta cercando la data in cui tutti possono essere disponibili, 

attendiamo notizie. 

Si dà atto che esce dal collegamento, il Consigliere Susinno. (Ore 11,16). 

Consiglieri Presenti: n.06. 

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

la sua sostituzione con il Consigliere Valenti, e pone in votazione per favorevoli/contrari, 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, considerato che è uscito dal collegamento il Consigliere proponente 

accantona la mozione n°1 e propone di prelevare la mozione n°12 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 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 Vice Presidente, quale proponente illustra ampiamente la mozione sopra citata. 

Il Vice Presidente, invita i Consiglieri a fare i loro interventi. 

Interviene, avutane facoltà il Consigliere Nona, il quale pur essendo d’accordo riguardo la 
viabilità, sarebbe più propenso a realizzare nell’area un parcheggio invece che la rotatoria, più 

utile ai frequentatori della scuola limitrofa. 

Il Vice Presidente, fa presente che il proprietario del terreno lo cederebbe a seguito di 

compenso. 

Interviene, avutane facoltà il Consigliere Siino, il quale reputa degna di nota la mozione 

presentata e suggerisce di presentare un atto in cui richiedere come prima cosa 

all’Amministrazione di espropriare il terreno e chiedere in seguito la trasformazione dello 

stesso o in rotatoria o in parcheggio. 

Interviene, avutane facoltà il Consigliere Tumbarello, la quale conferma le stesse perplessità 

del Consigliere Siino in quanto non capisce come si possa votare un atto di trasformazione di 

un terreno di proprietà privata. 

Il Vice Presidente, accetta le perplessità, ritira la mozione che si ripresenterà come atto 

espropriativo della zona da trasformarsi in rotatoria. 

Interviene, avutane facoltà il Consigliere Tumbarello, la quale propone di chiedere l’esproprio 
solo del terreno utile per attuare la rotatoria. 

Il Vice Presidente, non è d’accordo perché solo con una parte di esproprio non si potrebbe 
realizzare nulla. Si risparmierebbero 12.000 euro con il rischio di non potere fare nulla. 

Interviene, avutane facoltà il Consigliere Siino, il quale propone di presentare sul tema una 

funzione propositiva a più ampio raggio. 

Il Vice Presidente, concorda con la proposta del Consigliere Siino. 

Interviene, avutane facoltà il Consigliere Cannella, il quale ritiene la mozione importantissima 

e necessaria. A suo parere le cose si devono fare bene quindi occorre espropriare tutto il terreno. 

Fa notare che la mozione dice che il terreno deve essere espropriato. 

Il Vice Presidente, conferma che ritira la mozione per presentarla come funzione propositiva: 

primo punto l’espropriazione del terreno. Si riserva di optare per due atti. 
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Il Vice Presidente, ritira la mozione n°12 all’O.d.g. 
Si dà atto che esce dal collegamento, il Consigliere Cannella. (Ore 11,45). 

Consiglieri Presenti: n.05. 

Il Vice Presidente, riguardo la mozione n°13 all’O.d.g. chiarisce di accantonarla in attesa 
dell’incontro con l’Assessore Marano e il Dott. Brucato. 
Si dà atto che esce dal collegamento, il Consigliere Nona. (Ore 11,47). 

Consiglieri Presenti: n.04. 

Si dà atto che esce dal collegamento, il Consigliere Valenti. (Ore 11,48). 

Consiglieri Presenti: n.03. 

Il Vice Presidente, constatata la mancanza in aula dei Consiglieri scrutatori Nona e Valenti, 

propone la loro sostituzione, ma vista e constatata la mancanza del numero legale alle ore 11,48 

dichiara chiusa la seduta. 

 

 

 

 

     

        

    Il Segretario                          Il Vice Presidente    

Esperto Amm.vo                                    Li Muli Roberto 

     Dott. Giuseppe Manfrè 

 

         

             

         

Signed by GIUSEPPE MANFRE'
on 13/05/2020 12:18:10 CEST

Signature Not Verified

Signed by Roberto Li Muli
on 13/05/2020 12:48:12 CEST

Signature Not Verified


