
 

 

COMUNE DI PALERMO 
DELIBERAZIONE CONSIGLIO VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 
 

 

DELIBERAZIONE N° 90  DEL 25/05/2020 

 

 

OGGETTO: Approvazione processo verbale della seduta del Consiglio del 13.05.2020 

 

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 13.05.2020. 

Letto il verbale della seduta del 13.05.2020, il Vice Presidente pone in votazione la sua 

approvazione; 

 

 



Vista la votazione, per appello nominale, del verbale della seduta del 13.05.2020 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 

13.05.2020 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 13:15:27 CEST

Signature Not Verified

Signed by Roberto Li Muli
on 25/05/2020 14:50:12 CEST

Signature Not Verified



    Il Segretario 
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Approvato il  
 

 

 

 

 

COMUNE DI PALERMO 

VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 

  

                                      

                                                                              

Verbale della seduta ordinaria del 13 Maggio 2020 
 

L’anno duemilaventi il giorno tredici 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 Presidente Consigliere Anziano Tumbarello Daniela, 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) Nona Antonio; 

3) Pernice Fabio; 

4) Siino Alfredo; 

5) Susinno Sergio; 

6) Tumbarello Daniela. 

Il Presidente Consigliere Anziano, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la 

seduta e propone quali scrutatori i Consiglieri: Nona, Pernice e Siino 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. 
Si dà atto che entrano nel collegamento, i Consiglieri Cannella e Valenti. (Ore 10,41). 

Consiglieri Presenti: n.08. 

Il Presidente Consigliere Anziano, invita i Consiglieri a fare le loro comunicazioni. 

Interviene, avutane facoltà il Consigliere Nona, il quale comunica di avere in mattinata 

incontrato gli operatori della Società RESET del servizio di diserbo, che gli hanno riferito che 

oggi e domani sono operativi, ma nei giorni a venire saranno posti in ferie oppure in Cassa 

Integrazione.   

Il Presidente Consigliere Anziano, risponde che questa settimana su sua richiesta alla REST, 

gli è stato risposto che il servizio diserbo è stato sospeso. Occorre sollecitare il Vice Presidente 

Li Muli a programmare urgentemente un incontro con i vertici della Società RESET.    
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Interviene, avutane facoltà il Consigliere Valenti, il quale comunica che la Villetta di Piazza 

Benvenuto Cellini è in condizioni pietose con presenza di insetti e sporcizia, occorre effettuare 

pulizia e disinfestazione in quanto manca un minimo d’igiene, inoltre chiede maggiori controlli 

per le entrate dei cittadini nella stessa. 

Il Presidente Consigliere Anziano, chiede al Consigliere Valenti di fare pervenire alla 

Presidenza una richiesta scritta degli interventi da effettuare. 

Si dà atto che entra nel collegamento, il Vice Presidente Li Muli Roberto ed assume la 

Presidenza. (Ore 10,51). 

Consiglieri Presenti: n.09. 

Interviene, avutane facoltà il Consigliere Tumbarello, la quale aggiorna il Vice Presidente su 

quanto detto precedentemente.   

Il Vice Presidente, comunica che domani saranno presenti in Video Conferenza il Presidente 

ed il Vice Presidente della società RESET e molto probabilmente anche l’Assessore Marino. 
In questa occasione si potranno fare le giuste richieste. Stamane gli operatori RESET del 

servizio diserbo operano regolarmente. 

Interviene, avutane facoltà il Consigliere Valenti, il quale riprende il problema sanificazione 

post mercatini che come avveniva prima della chiusura non può più essere accettata. 

Il Vice Presidente, riguardo la disinfestazione delle ville chiarisce che occorre procedere come 

si è sempre fatto negli anni passati. Si faranno le dovute richieste. Riguardo il problema dei 

mercatini chiede nuovamente al Consigliere Susinno cosa ha inteso con il termine “oleato”. 
Riguardo il documento da presentare all’Assessore; dà lettura dello stesso preparato sulla 

condizione dei mercati, le richieste da perfezionare per la loro riapertura e le aree che possono 

essere predisposte ad ospitare i mercati. 

Interviene, avutane facoltà il Consigliere Valenti, il quale considera che la situazione dei 

mercati non può risolversi in breve, quindi chiede cosa si intende fare nell’immediato. 
Il Vice Presidente fa presente che in molte città e paesi i mercati si sono riaperti; a Palermo 

dove insistono circa 20 mercati rionali, non bene localizzati all’interno di strutture, la situazione 

è più difficile. 

Interviene, avutane facoltà il Consigliere Valenti, il quale chiede se il terreno adiacente al Super 

Mercato Conad di Viale Michelangelo potrebbe andare bene per allocarvi il mercato rionale. 

Il Vice Presidente, risponde che l’Assessore gli ha detto che l’Amministrazione è intenzionata 

ad investire in progetti in tal senso. Inoltre chiede nuovamente al Consigliere Susinno cosa 

intendeva con oleato dall’Assessore e con il poco serio con il quale l0 ha etichettato, per una 

votazione nella quale non era presente. 

Interviene, avutane facoltà il Consigliere Susinno, che chiarisce che il termine oliato è un 

termine diffuso e comunque lui intendeva: “di avere ricevuto da parte dell’Assessore un 
messaggio con linee guida” e “dare un messaggio a tutti i Consiglieri che avevano bocciato 

una mozione sullo spostamento del mercatino di Viale Francia, sulla questione sicurezza”; 
conferma che il Consigliere Li Muli era assente. 

Li Muli fa presente che il Consiglieri Susinno ha peccato in eleganza , ribadisce di essere stato 

assente , che forse aveva capito male e intendeva che il Consigliere Susinno aveva fatto un 

attacco personale; in ogni caso conferma che non si può tacciare di poca serietà un Consiglio 

che democraticamente ha bocciato una mozione  

Si dà atto che escono dal collegamento, i Consiglieri Aresu e Pernice. (Ore 11,22). 

Consiglieri Presenti: n.07. 

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

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

suddetta proposta che ottiene il seguente risultato: 
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Presenti e votanti:  n.06; (Cannella, Li Muli, Nona, Siino, Tumbarello e Valenti) 

Voti favorevoli:  n.06; 

Voti contrari                       n.00; 

Voti Astenuti:  n.00.  

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

n.19 all’O.d.g. avente per oggetto: “Regolamentazione posti auto con aiuola connessa in Via 
Barisano da Trani tratto compreso Via Luigi Barba e civico n. 34” prot. n. 166023/A del 
26/02/2020 a firma dei Consiglieri Li Muli Roberto e Nona Antonio 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, come uno dei proponenti illustra 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° 19, che ottiene il seguente 

risultato: 

Presenti e votanti:  n.06;(Cannella, Li Muli, Nona, Siino, Tumbarello e Valenti). 

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 Nona. (Ore 11,38). 

Consiglieri Presenti: n.05. 

Interviene, avutane facoltà il Consigliere Tumbarello, la quale fa presente che riguardo la 

mozione n° 20 all’O.d.g. occorre definire il censimento dei cercini e chiede l’aiuto degli altri 
Consiglieri. 

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

sua sostituzione con il Consigliere Tumbarello, ma 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 19/05/2020 10:10:16 CEST

Signature Not Verified
Signed by Roberto Li Muli
on 19/05/2020 14:01:13 CEST

Signature Not Verified

Signed by Daniela Tumbarello
on 20/05/2020 10:38:47 CEST

Signature Not Verified


