
 

 

COMUNE DI PALERMO 
DELIBERAZIONE CONSIGLIO VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 
 

 

DELIBERAZIONE N° 89  DEL 25/05/2020 

 

 

OGGETTO: Approvazione processo verbale della seduta del Consiglio del 12.05.2020 

 

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 12.05.2020. 

Letto il verbale della seduta del 12.05.2020, il Vice Presidente pone in votazione la sua 

approvazione; 

 

 



Vista la votazione, per appello nominale, del verbale della seduta del 12.05.2020 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 

12.05.2020 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 13:15:25 CEST

Signature Not Verified

Signed by Roberto Li Muli
on 25/05/2020 14:35:03 CEST

Signature Not Verified



    Il Segretario 
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Approvato il  
 

 

 

 

 

COMUNE DI PALERMO 

VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 

  

                                      

                                                                              

Verbale della seduta ordinaria del 12 Maggio 2020 
 

L’anno duemilaventi il giorno dodici 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 10,45 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. 

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

quali scrutatori i Consiglieri: Pernice, 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. 
Si dà atto che entra nel collegamento, il Consigliere Tumbarello. (Ore 10,48). 

Consiglieri Presenti: n.08. 

Il Vice Presidente, fa un appunto su quanto detto ieri sullo spostamento dei mercati. Ha ricevuto 

solo delle proposte dai Consiglieri Cannella e Tumbarello e sta preparando il documento da 

presentare. Da quanto detto il punto principale è sempre l’approvazione del Regolamento e 

l’individuazione delle aree dove spostare i mercatini. E’ rimasto soddisfatto dalle aree 
evidenziate dal Consigliere Cannella ,Campo Ex Rom e dal Consigliere Tumbarello, Via 

Maltese. Aspetta eventualmente altre proposte. Ricorda che possono essere aree di proprietà 

Comunale, da acquistare o da richiedere ad altri Enti e possono ricadere all’interno della 
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Circoscrizione, della Città o anche fuori Comune. I mercati di Viale Francia e di San Giovanni 

Apostolo (EX CEP) così come erano strutturati, non possono più esistere. 

Si dà atto che entra nel collegamento, il Consigliere Valenti. (Ore 10,52). 

Consiglieri Presenti: n.09. 

Ribadisce di non essere stato oleato da nessun Assessore, come quanto affermato dal 

Consigliere Susinno. Ha ringraziato l’Assessore per averlo convocato. Per quanto riguarda 

invece il poco serio che gli è stato dato sempre dal Consigliere Susinno in questa stessa 

adunanza ieri, tra l’altro in sua assenza, fa presente che è un atto che condanna, perché era 

assente in aula quel giorno quando si è votato lo spostamento del mercatino di Viale Francia. 

E’ sicuro che il Consigliere Susinno saprà dare le giuste giustificazioni nelle adeguate sedi 

perché chiaramente non finisce qui. 

Interviene, avutane facoltà il Consigliere Tumbarello, la quale in merito al sopralluogo su Via 

Amorelli fa presente che era legato ai problemi di due Condomini che insistono sulla Via, che 

hanno occupato parti del terreno Demaniale, che l’Amministrazione deve acquistare per potere 

effettuare i lavori di riempimento e portare la zona al livello del Canale Mortillaro. Il progetto 

prevede la realizzazione di una strada con carreggiata di 5 metri con marciapiedi ambo i lati, 

fognature e caditoie.Si procederà a blocchi di 50 metri con demolizione con esplosivi chimici. 

Ha sollevato il problema degli scarichi abusivi degli edifici che hanno ingresso solo su Via 

Amorelli. Crede che ci siano circa 600.000 euro stanziati per la realizzazione della fognatura 

cosa che non conoscevano i Tecnici. 

Interviene, avutane facoltà il Consigliere Siino, il quale aggiunge che i Tecnici presenti hanno 

chiesto di individuare aree logistiche dove installare il cantiere per il periodo dei lavori; invita 

tutti i Consiglieri ad individuare un area per la posa del cantiere. Rispetto alla viabilità durante 

i lavori, si è chiesto che i lavori abbiano l’impatto meno problematico alla stessa. Ha trovato 

intelligente che la distruzione dei blocchi prelevati avverrà in un cantiere esterno per non dare 

fastidio ai residenti della zona. La carreggiata della strada sarà di 5 metri ed i marciapiedi 

avranno una profondità di 1,50 metri; coloro che vorranno l’accesso alla strada dovranno fare 
richiesta di passo carrabile.  

Interviene, avutane facoltà il Consigliere Tumbarello, la quale fa presente che dal momento in 

cui verrà posizionata la nuova copertura per 15 gg non si potrà percorrere con i mezzi ma solo 

pedonalmente. 

Il Vice Presidente, è sicuro che questi disagi sono meglio di eventuali disastri. 

Interviene, avutane facoltà il Consigliere Susinno, il quale vuole ricordare che purtroppo il 

Presidente Maraventano per motivi di salute non potrà essere presente e quindi viene a mancare 

la sua notevole esperienza d’aula. Dichiara di avere sollecitato il Vice Presidente Li Muli 
semplicemente sul fatto che questo consiglio ha negato lo spostamento di un mercatino che 

ricade su un’area straordinariamente importante, e il Vice Presidente non ha neppure letto il 

verbale, ma invece è tornato in Consiglio facendo delle proposte che non aveva assolutamente 

considerato prima. Quindi il suo disappunto naturalmente era rivolto semplicemente al fatto 

che crede che il Vice Presidente non avesse contezza dei verbali di quando era assente; si scusa 

naturalmente se ha in qualche modo diciamo offeso ma, quanto detto, era mirato soprattutto al 

fatto che questo mercatino di Viale Francia il cui Consiglio all’unanimità ha negato lo 
spostamento, naturalmente, dopo l’incontro con l’assessore come proposta deve essere 

accorpato e spostato. 

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 29/04/2020 che ottiene il 

seguente risultato: 

Presenti e votanti:  n.08; 

  (Aresu,Cannella,Li Muli,Nona,Pernice,Siino,Susinno,Tumbarello) 
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Voti favorevoli:  n.08; 

Voti contrari;  n.00; 

Voti astenuti:  n.00. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
Si dà atto che esce dal collegamento, il Consigliere Susinno. (Ore 11,15). 

Consiglieri Presenti: n.07. 

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

la sua sostituzione con il Consigliere Aresu, e pone in votazione per appello nominale, la 

suddetta proposta che ottiene il seguente risultato: 

Presenti e votanti:  n.07; 

  (Cannella,Li Muli,Nona,Pernice,Siino,Susinno,Tumbarello) 

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 Pernice. (Ore 11,19). 

Consiglieri Presenti: n.06. 

Il Vice Presidente, passa al punto 16 all’O.d.g. Atti Ispettivi e propone di prelevare la mozione 
n.14 all’O.d.g. avente per oggetto: “Realizzazione casetta d’acqua potabile Largo 
Bongiovanni” prot. n. 163904/A del 25/02/2020 a firma del Consigliere Aresu Umberto e pone 

in votazione per appello nominale tale proposta che ottiene il seguente risultato:  

Presenti e votanti:  n.06; 

  (Cannella,Li Muli,Nona,Siino,Susinno,Tumbarello) 

Voti favorevoli:  n.06; 

Voti contrari;  n.00; 

Voti astenuti:  n.00. 

Il Vice Presidente, invita il Consigliere Aresu ad illustrare la suddetta mozione.  

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

mozione. 

Il Vice Presidente, invita i Consiglieri ad intervenire e non essendoci interventi da parte dei 

Consiglieri, pone in votazione, per appello nominale, la mozione n° 14, 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. 
Si dà atto che esce dal collegamento, il Consigliere Aresu. (Ore 11,25). 

Consiglieri Presenti:   n.05. 

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

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

legale alle ore 11,27 chiude la seduta e la rinvia di un’ora. 
 

 

 

 

Alle ore 12,30 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: 
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1) Li Muli Roberto. 

Il Vice Presidente, vista e constatata la mancanza del numero legale alle ore 12,30 dichiara 

chiusa la seduta. 

 

l Segretario                          Il Vice Presidente    

Esperto Amm.vo                           Li Muli Roberto 

     Dott. Giuseppe Manfrè 

 

         
         

Signed by GIUSEPPE MANFRE'
on 18/05/2020 12:26:48 CEST

Signature Not Verified Signed by Roberto Li Muli
on 18/05/2020 12:32:14 CEST

Signature Not Verified


