
 

 

COMUNE DI PALERMO 
DELIBERAZIONE CONSIGLIO VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 
 

 

DELIBERAZIONE N° 88  DEL 25/05/2020 

 

 

OGGETTO: Approvazione processo verbale della seduta del Consiglio del 11.05.2020 

 

L'anno duemilaventi il giorno venticinque 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, Susinno 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 11.05.2020. 

Letto il verbale della seduta del 11.05.2020, il Vice Presidente pone in votazione la sua 

approvazione; 

 

 



Vista la votazione, per appello nominale, del verbale della seduta del 11.05.2020 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 

11.05.2020 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 25/05/2020 13:15:24 CEST

Signature Not Verified

Signed by Roberto Li Muli
on 25/05/2020 14:48:40 CEST

Signature Not Verified



    Il Segretario 
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Approvato il  
 

 

 

 

 

COMUNE DI PALERMO 

VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 

  

                                      

                                                                              

Verbale della seduta ordinaria del 11 Maggio 2020 
 

L’anno duemilaventi il giorno undici 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 10,41 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: Nona, Pernice e Valenti 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, comunica di avere avuto un incontro con il Dott. Barbaria per la 

problematica degli alberi di Via Belgio.  Come detto dal Consigliere Tumbarello la rimozione 

degli alberi era inserita nel programma perché malati ed in prossimità di caduta e quindi 

pericolosi. Inoltre comunica che stamattina è stato convocato in conferenza con l’Assessore 
Piampiano per affrontare la riapertura dei mercatini rionali. Ha chiarito che già si era discusso 

in Consiglio di Circoscrizione ed è risultato che il mercatino di Viale Francia non si può aprire 

così com’era. Chiede ai colleghi Consiglieri di preparare un documento scritto da consegnare 
all’Assessore, evidenziando il problema della raccolta dei rifiuti e della pulizia a fine mercatino 
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tenendo in considerazione l’emergenza sanitaria COVID-19. Si è parlato con i Presidenti delle 

altre Circoscrizioni di trovare aree idonee all’interno della Città di Palermo ove organizzare il 
mercatino. Esempio l’area della Fiera del Mediterraneo ove più facilmente è possibile 

organizzare il varco di entrata e di uscita in modo da controllare il numero degli interni e potere 

effettuare le operazioni di controllo temperatura e quant’altro occorre. Aree di proprietà 
comunale già circoscritte all’interno della VI Circoscrizione a sua conoscenza non ve ne sono. 

Sicuramente il mercatino di San Giovanni Apostolo per l’ubicazione e la presenza di tre scuole 
non può esistere. Si potrebbero trovare anche aree al di fuori della Città di Palermo. Un’area 
grande e chiusa idonea, che può essere usata, è quella che si trova alla fine del Viale 

Michelangelo; altra area che potrebbe essere utilizzata, se acquistata, è quella che si trova sulla 

Circonvallazione altezza svincolo di Via Belgio. Si è ipotizzato con l’Assessore di cercare 10 
aree idonee nella Città di Palermo da potere usare. Altra questione di carattere sociale da 

risolvere è quella di dare una mano agli abusivi per regolarizzare la loro posizione. Ci siamo 

dati gg. 2 per presentare le proposte. Chiede quindi al Consiglio di formulare un unico 

documento evidenziando i punti più importanti. 

Interviene, avutane facoltà il Consigliere Tumbarello, la quale in merito ai mercatini rionali 

reputa indispensabile l’adozione in Consiglio Comunale del Regolamento; fatto questo si 

possono presentare le varie proposte. Si possono vagliare i terreni sequestrati alle mafie 

individuando le aree idonee, quali Villa Maltese. 

Il Vice Presidente, è d’accordo all’approvazione del Regolamento anche se oggi l’emergenza 
COVID-19 ci sprona ad organizzarci anche senza.     

Si dà atto che esce dal collegamento, il Vice Presidente Li Muli ed assume la Presidenza il 

Consigliere Anziano Tumbarello Daniela. (Ore 11,08). 

Consiglieri Presenti: n.08. 

Interviene, avutane facoltà il Consigliere Siino, il quale condivide l’intervento del Consigliere 
Tumbarello e del Vice Presidente Li Muli. Esprime il totale appoggio politico dei Consiglieri 

d’opposizione in ordine all’iniziativa che i Consiglieri Comunali d’opposizione hanno 
presentato sulla sospensione in questo periodo d’emergenza COVID-19 delle zone ZTL e 

Strisce Blu. Esprime solidarietà all’autista AMAT che è stato aggredito solo perché voleva far 
rispettare le regole COVID-19. 

Interviene, avutane facoltà il Consigliere Cannella, per il quale è giusto che i mercati riaprano, 

ma rispettando le misure di sicurezza. 

Si dà atto che esce dal collegamento, il Consigliere Aresu. (Ore 11,12). 

Consiglieri Presenti: n.07. 

Per il Consigliere Cannella, inoltre,   occorre prendere spunto dai mercati già attivati dove tutto 

quello previsto dalle misure di protezione è stato organizzato. Conferma che i luoghi dove 

venivano fatti i precedenti mercatini non vanno bene. Propone il terreno ex ROM vicino le 

Case Rocca che già è in parte chiuso e si potrebbe facilmente contingentare. 

Si dà atto che esce dal collegamento, il Consigliere Siino. (Ore 11,17). 

Consiglieri Presenti: n.06. 

Interviene, avutane facoltà il Consigliere Susinno, il quale crede si sia perduto di vista il 

problema sanitario. E’ impossibile riaprire il mercato se non sussistono le misure tra uno stallo 

e l’altro di sicurezza dettate dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Occorre allargare i 

benefici concessi alle Colf e a tutti coloro che hanno perduto il lavoro, anche ai mercatari.     

Gli dispiace che il Vice Presidente è assente ma poi potrà ascoltare la registrazione; a suo 

parere il Vice Presidente  ha dimostrato ancora una volta purtroppo di essere in qualche 

maniera poco poco serio perché alcuni giorni fa ha respinto una mozione a sua firma sul 

mercatino di Viale Francia; oggi va dall’Assessore alle Attività Produttive,  viene oliato e ci 

viene a raccontare che i mercatini devono essere concentrati e verosilbilmente spostati nelle 
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zone idonee; quindi  darà  le sue motivazioni per quanto riguarda l’accorpamento dei 

mercatini. 

Interviene, avutane facoltà il Consigliere Valenti, il quale si trova d’accordo con quanto detto 
dal Vice Presidente anche se dovendo partire da giorno 18 è importante oltre a trovare gli spazi, 

organizzare la fruizione in sicurezza, fa notare che a tutt’oggi non è stata fatta nemmeno la 
Sanificazione delle Villette Pubbliche. 

Si dà atto che esce dal collegamento, il Consigliere Susinno. (Ore 11,25). 

Consiglieri Presenti: n.05. 

Interviene, avutane facoltà il Consigliere Pernice, il quale conoscendo bene le dinamiche dei 

mercati rionali crede che questa sia l’ultima attività che possa ripartire: uno per i motivi Sanitari 

precedentemente chiariti, due perché spostandoli perderebbero il significato di mercato rionale. 

Interviene, avutane facoltà il Consigliere Cannella, il quale avendo ascoltato gli interventi non 

comprende perché a Palermo, considerato che si sono aperti anche a Milano, Catania etc, i 

mercati non possono essere aperti. Non crede che il non aprire sia una soluzione ma occorre 

organizzare la riapertura assicurando tutte le misure previste. Inoltre è contrario ad i sussidi ma 

occorre investire per riaprire le attività. 

Interviene, avutane facoltà il Consigliere Nona, il quale concorda con quanto detto dal Vice 

Presidente, osserva che riguardo il mercato di san Giovanni Apostolo (EX CEP) occorre 

assicurare la sicurezza con presidi di Polizia Municipale in modo da controllare le misure di 

sicurezza. Inoltre fa presente che in Via Berrettaro ci sono terreni che possono essere acquistati 

per trasferire il mercato rionale. 

Si dà atto che esce dal collegamento, il Consigliere Nona. (Ore 11,37). 

Consiglieri Presenti: n.04. 

Il Presidente Consigliere Anziano Tumbarello, vista e constatata la mancanza del numero 

legale alle ore 11,40 chiude la seduta e la rinvia di un’ora. 
Alle ore 12,40 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) Li Muli Roberto; 

2) Tumbarello Daniela. 

Il Vice Presidente, vista e constatata la mancanza del numero legale alle ore 12,40 dichiara 

chiusa la seduta. 

 

     

    Il Segretario                          Il Vice Presidente    

Esperto Amm.vo                                    Li Muli Roberto 

     Dott. Giuseppe Manfrè 

 
         Il Presidente Consigliere Anziano 

Tumbarello Daniela 

             
         

Signed by GIUSEPPE MANFRE'
on 18/05/2020 12:24:30 CEST

Signature Not Verified

Signed by Daniela Tumbarello
on 19/05/2020 10:33:18 CEST

Signature Not Verified

Signed by Roberto Li Muli
on 19/05/2020 17:04:24 CEST

Signature Not Verified


