
 

 

COMUNE DI PALERMO 
DELIBERAZIONE CONSIGLIO VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 
 

 

DELIBERAZIONE N° 92  DEL 25/05/2020 

 

 

OGGETTO: Approvazione processo verbale della seduta del Consiglio del 18.05.2020 

 

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 18.05.2020. 

Letto il verbale della seduta del 18.05.2020, il Vice Presidente pone in votazione la sua 

approvazione; 

 

 



Vista la votazione, per appello nominale, del verbale della seduta del 18.05.2020 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 

18.05.2020 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 14:42:28 CEST

Signature Not Verified



    Il Segretario 
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Approvato il  
 

 

 

 

 

COMUNE DI PALERMO 

  VI CIRCOSCRIZIONE 

       “Sandro Pertini” 

 

 

  

                                      

                                                                              

Verbale della seduta ordinaria del 18 Maggio 2020 
 

 

 

L’anno duemilaventi il giorno diciotto 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 10,44 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: Susinno, 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, informa che si aspetta che l’Ing. Di Lorenzo del Settore 
Pianificazione Urbana entri in Video-Call. 

Avvenuto il collegamento, saluta l’Ing. Di Lorenzo e passa alla trattazione del punto 3 

all’O.d.g., di cui l’Ingegnere è responsabile del procedimento, avente per oggetto 
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“Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 09.04.2019. Adozione, ai 

sensi dell’art. 12 della L.R. 27 Dicembre 1978, n. 71 e ss.mm.ed ii; del Piano 
Particolareggiato, Zona Territoriale Omogene” “D2” denominato “Viale 
Michelangelo”. Prot. N° 600133 del 11.04.2019. e pone in votazione, per appello 

nominale, 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, chiarisce che il Consiglio è chiamato a garantire, nei piani che gli 

vengono proposti, tutte le categorie commerciali e non, la viabilità e vivibilità delle zone 

interessate. I Consiglieri sono in possesso delle tavole per seguire nel dettaglio il 

progetto. 

Interviene, avutane facoltà il Consigliere Tumbarello la quale chiede, riguardo le attività 

di autodemolizione che avendo una concessione di 10 anni rinnovabili, se lasceranno i 

terreni. 

Interviene, avutane facoltà, l’Ing. Di Lorenzo, il quale fà presente che, con questo piano 

si è cercato di mediare, le attività esistenti saranno mantenute se autorizzate e non 

classificate come edifici da demolire anche a seguito di manutenzione ordinaria o 

straordinaria, mentre i terreni vuoti possono essere adattati per accogliere attività. 

Interviene, avutane facoltà il Consigliere Tumbarello, la quale chiede riguardo la villa 

esistente dei chiarimenti. 

Interviene, avutane facoltà, l’Ing. Di Lorenzo, il quale chiarisce che questo piano deve 

essere realizzato in varie fasi. Chi deve costruire, prima deve fare le opere primarie. E’ 
stata creata anche una zona filtro con la presenza di parcheggi 

Il Vice Presidente nota che trattasi di un progetto aperto che rispetta la viabilità. Si ritiene 

soddisfatto. 

Interviene, avutane facoltà il Consigliere Nona, il quale chiede riguardo Villa Nello, 

antica costruzione casa cambia. 

Interviene, avutane facoltà, l’Ing. Di Lorenzo, il quale risponde che nel progetto del 

Piano Regolatore la Villa era stata staccata dalle pertinenze. Con questo piano viene 

riunita alle pertinenze e valorizzata anche come viabilità ed area verde.   

Interviene, avutane facoltà il Consigliere Tumbarello, la quale nota sulle tavole che la 

prima parte del piano riguarda la parte sinistra della villa. 

Interviene, avutane facoltà, l’Ing. Di Lorenzo, il quale conferma. Riguardo i parcheggi, 
chiarisce che sono quelli di pertinenza richiesti dalla legge. 

Il Vice Presidente, chiede i tempi di attuazione. 

Interviene, avutane facoltà, l’Ing. Di Lorenzo, il quale illustra il procedimento: c’è il 
passaggio in C.C. dopodiché la delibera viene pubblicata per le eventuali osservazioni, 

torna in Consiglio Comunale per l’approvazione definitiva. Non è previsto passaggio 

alla Regione Siciliana. 

Il Vice Presidente, ringrazia l’Ing. Di Lorenzo e lo congeda.  
Interviene, avutane facoltà il Consigliere Tumbarello, la quale crede che il piano sia 

positivo riguardo la sistemazione della zona e il superamento del degrado. Nutre solo 
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qualche perplessità sul numero elevato dei supermercati esistenti in loco. Si chiede se la 

presenza di un nuovo supermercato è auspicabile. 

Interviene, avutane facoltà il Consigliere Cannella, il quale non conosce il numero dei 

supermercati della zona, ma conferma che la miglioria a livello di decoro è innegabile, 

qualunque sia l’attività che si va ad aprire. 

Il Vice Presidente, è d’accordo con il Consigliere Cannella, considerato che le strategie 

di marketing non appartengono alle attività del Cosiglio. Si avrà sicuramente la miglioria 

e si eviterà la presenza di discariche. 

Il Vice Presidente, conclusi gli interventi dei Consiglieri, pone in votazione, per appello 

nominale, il punto n° 3 all’O.d.g. che ottiene il seguente risultato: 

Presenti e votanti:  n.08;  

Voti favorevoli:  n.07; (Aresu, Cannella, Li Muli, Nona, Pernice, Siino, 

Susinno); 

Voti contrari;  n.00; 

Voti astenuti:  n.01. (Tumbarello). 

Il Consiglio approva esprimendo parere favorevole a maggioranza. 

Si dà atto che escono dal collegamento i Consiglieri Susinno e Valenti. (Ore 11,20). 

Consiglieri presenti:  n. 07. 

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

Valenti, propone le loro sostituzioni rispettivamente con i Consiglieri Pernice e 

Cannella, e pone in votazione, 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, informa del cronoprogramma sui lavori d’aula stilato con i Capi 

Gruppi. 

Si dà atto che esce dal collegamento il consigliere Pernice. (Ore 11,24). 

Consiglieri presenti:  n: 06. 

Il Vice Presidente, chiarisce che riguardo i mercatini sono state accolte alcune delle 

richieste inoltrate all’Assessore dal Consiglio, quali l’uso della Fiera del Mediterraneo 
e la non apertura dei mercati di Viale Francia e San Giovanni Apostolo (EX CEP). 

Mercoledì ne parleremo con l’Assessore Piampiano e se possibile la Commissione 
Consiliare interessata. 

Si dà atto che esce dal collegamento il Consigliere Aresu. (Ore 11,27). 

Consiglieri Presenti:  n. 05. 

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

la sua sostituzione, ma vista la mancanza del numero legale alle ore 11,28 chiude la 

seduta e la rinvia di un’ora. 
Alle ore 12,31 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. 
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Il Vice Presidente, vista e constatata la mancanza del numero legale, alle ore 12,31 

dichiara chiusa la seduta e la rinvia al giorno successivo, in sessione ordinaria, alle ore 

10,30.  

        

    Il Segretario                          Il Vice Presidente    

Esperto Amm.vo                                     Li Muli Roberto 

      Dott. Giuseppe Manfrè 

 

         

             

         

 

         
         

Signed by GIUSEPPE MANFRE'
on 21/05/2020 10:03:17 CEST

Signature Not Verified
Signed by Roberto Li Muli
on 21/05/2020 12:47:13 CEST

Signature Not Verified


