
 

 

COMUNE DI PALERMO 
DELIBERAZIONE CONSIGLIO VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 
 

 

DELIBERAZIONE N° 91  DEL 25/05/2020 

 

 

OGGETTO: Approvazione processo verbale della seduta del Consiglio del 14.05.2020 

 

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 14.05.2020. 

Letto il verbale della seduta del 14.05.2020, il Vice Presidente pone in votazione la sua 

approvazione; 

 

 



Vista la votazione, per appello nominale, del verbale della seduta del 14.05.2020 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 

14.05.2020 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 13:15:26 CEST

Signature Not Verified

Signed by Roberto Li Muli
on 25/05/2020 14:51:47 CEST

Signature Not Verified



    Il Segretario 
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Approvato il  
 

 

 

 

 

COMUNE DI PALERMO 

VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 
 

 

  

                                     
                                                                              

Verbale della seduta ordinaria del 14 Maggio 2020 
 

L’anno duemilaventi il giorno quattordici 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 Vice Presidente Li Muli Roberto, invita l’Istruttore Contabile Sig.ra Bucaro 
Arianna, 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: Siino, Tumbarello e Valenti e pone in votazione,  

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, saluta e da il benvenuto al Dott. Pensabene, dirigente della Società RESET 

presente in Video-Conferenza, gli porge i saluti del Presidente  Michele Maraventano, 

impossibilitato alla presenza in Video Call, comunica che si era invitato anche l’Assessore 
Marino della Società RAP, che per problemi lavorativi dovuti alla sicurezza degli uffici 

comunali in prospettiva della ripartenza post Covid-19, non sarà presente. La discussione con 

il Dott. Pensabene inizia con il problema del diserbo e della sua  gestione in questa fase 

delicata, aggravata anche da una pervenuta comunicazione prodotta proprio ieri  in sede di 

consiglio, che per alcuni lavoratori RESET potrebbe iniziare la cassa integrazione. Il Vice 
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Presidente Li Muli esterna preoccupazione personale, proprio adesso che  con il 

sopraggiungere delle stagione estiva, insetti, ratti e quant’altro ne troverebbero terreno fertile.  

Interviene, avutane facoltà il Dott. Pensabene il quale precisa che il diserbo, marciapiedi e 

pulizia cunette stradali sono di competenza della Società RAP, che con un accordo quadro 

che parte dal 2017, da alla Società RESET un elenco di strade sulle quali poter operare, ciò è 

avvenuto fino a  Febbraio 2020, dopo questa data nulla è stato più avanzato, quindi tutto 

rimane di competenza della Società RAP. Inoltre smentisce le voci circa la Cassa 

Integrazione che potrebbe interessare il personale della Società RESET, l’unico problema che 
potrebbe mandare in sofferenza la Società sarebbe il mancato arrivo dei fondi ma in atto non 

vi è nulla. Il Vice Presidente, risponde che il Consiglio Circoscrizionale è consapevole di 

tutto ciò, proprio perché quando la Società RAP ha avuto limitatezza di operai, ha dovuto 

affidarsi alla collaborazione della Società RESET, infatti gli inoltri fatti dall’Ufficio di  
Presidenza della VI^ Circoscrizione vengono inviati per prima alla Società Rap. 

Interviene, avutane facoltà il Consigliere Nona, il quale ringrazia e saluta il Dott. Pensabene e 

fa presente che gira quotidianamente per tutto il quartiere San Giovanni Apostolo e Cruillas, 

quartieri grandi e quindi bisognosi di intensa manutenzione, elogia gli operai RESET che 

vede giornalmente e si complimenta con loro per l’operato svolto con diligenza e riferisce che 
gli stessi lamentano  le cattive condizioni delle  attrezzature a loro assegnate e per molti di 

loro l’impossibilità di fare ore di straordinario, cosa che in altri quartieri i colleghi fanno e 

con attrezzature idonee. Inoltre chiede al Dott. Pensabene, un impegno maggiore della 

Società RESET proprio adesso che ci avviciniamo alla stagione estiva e con essa tutti i 

problemi che la medesima comporta. 

Interviene, avutane facoltà il Consigliere Tumbarello, la quale ringrazia e saluta il Dott. 

Pensabene e chiede allo stesso, delucidazioni circa l’accordo quadro con la Società RAP e 
precisamente domanda: visto che l’accordo di collaborazione  è stato rispettato fino a 

Febbraio 2020, oggi chi effettua il diserbo in questo periodo di non collaborazione? La 

Società RAP oppure la Società RESET? Inoltre si dichiara destabilizzata in quanto nel 

periodo di quarantena le richieste di diserbo segnalate sia da lei che da tutti gli altri 

consiglieri sono state  evase dalla RESET, mentre la scorsa settimana a mezzo mail le viene 

comunicato che non si effettua diserbo in quanto è prevista la sospensione in questo periodo 

di quarantena causa COVID-19, la stessa dice di essere confusa perché ha visto fino a 

qualche giorno fa squadre di operai al lavoro e quindi chiede chiarimenti, inoltre vuole 

sincerarsi che in atto non ci siano incognite circa la Cassa Integrazione per gli operai. Il Dott. 

Pensabene risponde subito ribadendo che al momento non c’è in atto rischio di Cassa 
Integrazione. 

Interviene, avutane facoltà il Consigliere Siino, il quale ringrazia e saluta il Dott. Pensabene e 

chiede allo stesso al di la delle richieste fatte dai consiglieri,  se esiste un crono programma 

da parte della Società RESET per tutte le circoscrizioni ed nella fatta in specie della VI^ e se 

è sì lo desidera avere. 

Il Vice Presidente visto che non ci sono più interventi, vuole fare una chiusura parlando ad 

ampio raggio, e dice che nell’ultimo mese in  questo Consiglio si è  cercato di lavorare per il 

decentramento, c’è  stato un incontro con l’ Assessore Marano, c’è stata una riunione in 
Commissione Regolamento dove si è recato personalmente, si chiede, nelle more che venga 

attuato un decentramento operativo (si parla anche di una ipotetica municipalità), visto che  al 

momento non c’e’  una lista di interventi, se  il Consiglio Circoscrizionale può stilare una 
lista di interventi prioritari mensili fatti con richieste ponderate,  trimestrali oppure semestrali 

trovando un accordo anche con la Società RAP, al di la delle commesse che la Società RAP 

darà alla Società RESET, per quanto riguarda il diserbo e gestire come aula di Circoscrizione 
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un crono programma, ed inoltre poter avere una sola ed unica squadra RESET per  l’intero  
territorio della VI^ Circoscrizione. 

Interviene, il Dott. Pensabene il quale fa presente che la Società RESET non ha difficoltà a 

collaborare d'accordo con la Società RAP per il diserbo, ma è la Società RAP che non ha dato 

più alla Società RESET l’elenco delle strade probabilmente per  difficoltà  economica. 
 Per quanto riguarda lo straordinario il Dott. Pensabene risponde al Consigliere Nona che 

tutto è legato solo alle attività che esulano dal lavoro ordinario. A tal proposito fa presente 

che ci sono 2 squadre Nord e Sud per le emergenze, infatti dice che ieri a causa del brutto 

tempo sono caduti dei Platani nel territorio dell’ VIII^ Circoscrizione ed è intervenuta una 
squadra dietro autorizzazione del Presidente RESET ed è stato dato lo straordinario all’intera 
equipe. Dice anche che ogni Circoscrizione ha la sua squadra e che a volte gli spostamenti 

degli operai sono a richiesta degli stessi per esigenze personali. 

 Per quanto riguarda le attrezzature a Febbraio hanno fatto una gara di acquisto per rinnovare 

il parco dotazioni e come ogni gara ci vogliono 60 giorni salvo complicazioni e ricorsi, 

aggiunge che la VI^ Circoscrizione dovrebbe ricevere circa venti attrezzature nuove. 

Il Dott. Pensabene risponde alla Consigliera Tumbarello e dice che ci sono stati tanti 

interventi di diserbo nel territorio della VI^ Circoscrizione. Inoltre fa veder in Video 

Conferenza una lettera inviata alla Società RESET da un cittadino il quale  lamenta il 

mancato diserbo in Viale Strasburgo, dalle foto effettuate sul luogo fa vedere e notare di chi 

sono le competenze RAP e RESET e legge in Video Conferenza la risposta data al cittadino. 

Inoltre fa presente che per quanto riguarda il diserbo ha un dato cioè 1/20 n°29829 metri di 

diserbo nella VI^ Circoscrizione e le vie principali sono state fatte, rimangono da fare la Via 

Bach, la via Conceria e la Via Antonio Lo Bianco. Per quanto riguarda la richiesta del 

Consigliere Siino comunica allo stesso che si può collegare nel sito della Società RESET è 

troverà il crono programma della VI^ Circoscrizione e di tutte le altre Circoscrizioni. Per 

quanto riguarda la richiesta del Vice Presidente, dice che un crono programma del Consiglio 

Circoscrizionale è un fatto molto importante, però il diserbo resta di competenza della Società 

RAP e dunque va chiesto a loro, si ritiene a disposizione per tutto quanto di competenza della 

Società RESET e si dichiara molto soddisfatto dell’interessamento mostrato in quest’aula 
dall’intero Consiglio. 

Interviene, avutane facoltà il Consigliere Susinno, il quale ringrazia il Dott. Pensabene per 

l’adoperarsi nel rendere vivibile la città, e dice di  trovarsi  stupefatto che le Società RAP e la 
Società  RESET non trovino tra loro un accordo a poter collaborare  per la questione diserbo,  

il tutto a  discapito dei cittadini residenti. 

Interviene, il Dott. Pensabene, il quale fa presente al Consigliere Susinno che esistono 2 

contratti, uno con la Società RAP per quanto riguarda il diserbo l’altro con la Società RESET 

per quanto riguarda Ville e Giardini. 

Interviene, avutane facoltà il Consigliere Valenti, il quale ringrazia e saluta il Dott. Pensabene 

e dice che il diserbo è un ricordo lontano a maggior ragione da quanto la Società Rap non 

consegna più un elenco alla Società RESET e chiede al Vice Presidente visto che non è un 

problema RESET, di interpellare chi di competenza per avere chiarimenti in merito. Il Vice 

Presidente Li Muli risponde che presto saranno invitati in aula il Presidente della Società Rap 

e l’Assessore Marino.  
Si dà atto che escono dal collegamento, i Consiglierei Pernice e Valenti. (Ore 11,27). 

Consiglieri Presenti:   n.07. 

Interviene, avutane facoltà il Consigliere Aresu, il quale ringrazia e saluta il Dott. Pensabene 

e fa presente allo stesso che nella scorsa Consiliatura era stata chiesta una stretta 

collaborazione tra la Società  RAP e la Società RESET proprio per evitare confusione, cosa 
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che si è fatta per un periodo ma poi tutto si è bloccato e chiede se si potesse riprogrammare la 

stessa collaborazione giusto per dare un buon segnale visivo. 

Interviene il Dott. Pensabene, il quale risponde che è d’accordo e ribadisce  al Consigliere 
Aresu che tutto funzionava bene fino a quando la Società RAP collaborava con la Società 

RESET, come chiarito nel precedenti interventi. 

Il Vice Presidente, ringrazia il Dott. Pensabene per la disponibilità data e gli chiede di poter 

partecipare all’incontro che avverrà martedì prossimo insieme alla Società RAP ed altri così 
da potere risalire ai problemi. Inoltre ribadisce del crono programma del Consiglio della VI^ 

Circoscrizione per gli interventi da fare nel territorio. Infine invita tutti i Consiglieri ad un 

incontro per capire i prossimi passi e fare una riunione dove stilare tutti insieme  un  crono 

programma trimestrale mettendo all’interno le varie richieste in modo da fare un lavoro 
chiaro e comune, inoltre si chiederà uno sforzo sulla  Mobilità Orizzontale. 

Il Dott. Pensabene saluta tutti e conferma la sua disponibilità a partecipare al prossimo 

incontro, ed esce dal collegamento 

 Il Vice Presidente, alle ore 11,34 dichiara chiusa la seduta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

      Il Segretario 

 Istruttore Contabile                          Il Vice Presidente    

         Sig.ra Arianna Bucaro                                              Roberto Li Muli 

     

 

         
         

Signed by ARIANNA BUCARO
on 18/05/2020 09:57:23 CEST

Signature Not Verified

Signed by Roberto Li Muli
on 20/05/2020 14:01:45 CEST

Signature Not Verified


