
 

 

COMUNE DI PALERMO 
DELIBERAZIONE CONSIGLIO VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 
 

 

DELIBERAZIONE N° 100  DEL 05/06/2020 

 

 

OGGETTO: Approvazione processo verbale della seduta del Consiglio del 19.05.2020 

 

L'anno duemilaventi il giorno cinque del mese di giugno, convocato a seguito 

dell’emergenza Covid19 in modalità Video Call alle ore 11,30 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. Nona, Valenti e Tumbarello                                        

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 19.05.2020. 

Letto il verbale della seduta del 19.05.2020, il Vice Presidente pone in votazione la sua 

approvazione; 

 

 



Vista la votazione, per appello nominale, del verbale della seduta del 19.05.2020 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 

19.05.2020 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. 

 

 



    Il Segretario 
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Approvato il  
 

 

 

 

 

COMUNE DI PALERMO 

VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 

  

                                      

                                                                              

Verbale della seduta ordinaria del 19 Maggio 2020 
 

L’anno duemilaventi il giorno diciannove 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 10,45 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) Tumbarello Daniela; 

8) Valenti Giuseppe. 

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

quali scrutatori i Consiglieri: Pernice, Siino e Valenti e pone in votazione, per 

favorevoli/contrari, la suddetta proposta che ottiene il seguente risultato: 

Presenti e votanti:    n.08; 

Voti favorevoli:  n.08; 

Voti contrari;  n.00. 

Voti astenuti:  n.00.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 
Si dà atto che entra nel collegamento, il Consigliere Susinno. (Ore 10,47). 

Consiglieri Presenti: n.09. 

Il Vice Presidente, comunica a tutto il Consiglio che sono in collegamento l’Avv. Maniscalco 

(RAP), l’Ing. Dott. Perniciaro (Presidente RESET) e Dott. Pensabene (VILLE) mentre si 

attende l’Assessore Marino.  
Il Vice Presidente, chiede ai presenti l’autorizzazione alla pubblicazione della Video-Call, che 

viene accordata da tutti. 
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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 06/05/2020 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, pone in votazione, per appello nominale, il verbale del 07/05/2020 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, pone in votazione, per appello nominale, il verbale del 08/05/2020 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, sospende la seduta alle ore 10,55 per 10 minuti in attesa dell’Assessore 
Marino. 

Alle ore 11,07 il Vice Presidente Li Muli Roberto riprende la seduta ed 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) Susinno Sergio;  

7) Tumbarello Daniela. 

Si dà atto che entra nel collegamento, il Consigliere Siino. (Ore 11,08). 

Consiglieri Presenti: n.08. 

Interviene, avutane facoltà il Consigliere Tumbarello, la quale ringrazia i presenti; riprende 

dall’incontro fatto con il Dott. Pensabene che aveva chiarito che l’accordo RAP-RESET era 

scaduto. Chiede se è stato prorogato, se è possibile avere copia e chi effettuerà il diserbo. 

Riguardo i 70 Dipendenti, che appartengono alla Manutenzione strade, chiede se sono stati 

posti in Cassa Integrazione e se è così chi svolgerà tale servizio ed in RAP come si potrà 

effettuare la mobilità orizzontale RAP-RESET. 

Interviene, avutane facoltà il Consigliere Nona, il quale ringrazia i presenti e chiede all’Ing. 
Perniciaro come avverrà la manutenzione e il diserbo nel quartiere Cruillas considerato che 

mancano le attrezzature e la possibilità di finire i lavori iniziati in lavoro straordinario.   

Il Vice Presidente Li Muli, fa presente che questo incontro nasce dopo quello avuto con 

RESET. Riguardo il diserbo delle zone della VI Circoscrizione si è chiesto di avere a 

disposizione le squadre per organizzare noi il servizio, in considerazione che il Consiglio di 

Circoscrizione del territorio ha una visione più completa. 



 3 

Si dà atto che entra nel collegamento, l’Assessore Marino. (Ore 11,23). 

Il Vice Presidente, riassume all’Assessore quanto precedentemente richiesto dai Colleghi. 
Comunica di avere saputo nell’incontro con RESET che il servizio è stato sospeso, così come 

la commessa di € 600.000.000 ; ciò preoccupa sia per la mancanza del servizio che per la sorte 

degli operatori, nonostante con una Delibera di G.M. del 2018 si permetteva una mobilità 

orizzontale RESET-AZIENDE PARTECIPATE. Inoltre la RESET ha circa 240 dipendenti già 

o che andranno in pensione nei mesi a venire. Quindi il previsto miglioramento delle condizioni 

della RESET in realtà non si sta avverando anzi si và verso un netto peggioramento. 

Interviene, avutane facoltà, l’Assessore Marino, il quale si scusa se dopo l’intervento dovrà 
andare via. Il problema RESET-RAP è politico e fuoriesce dalla Circoscrizione, investendo 

l’intera città. Si sta’ preparando la direttiva sul diserbo di quest’anno. Se ne occuperà la RESET 
con fondi RAP. Il problema è trovare i 29.000.000di euro per avviare il PET di RAP. Non ci 

sono sindacati che ci mettono con le spalle al muro ne altro se non il recupero delle citate 

somme. Se non arrivano tutte le somme qualche rinuncia occorrerà farla ovvero meno servizio. 

Ancora non c’è nulla di deciso.  
Il Vice Presidente fa presente che l’incontro è nato solo per risolvere un problema del diserbo; 

da qui si sono apprese le altre annose problematiche. 

Si dà atto che esce dal collegamento, l’Assessore Marino. (Ore 11,41). 

Interviene, avutane facoltà, l’Ing. Perniciaro, il quale riguardo le questioni sollevate dal 

Consigliere Tumbarello, risponde che l’accordo di collaborazione RAP-RESET ha origine dal 

2016. Il diserbo è stato affidato alla RESET dietro compenso. Per questo ultimo periodo ci sono 

state riunioni per predisporre il Piano Aziendale. Il bilancio è stato chiuso in parità. Il 2020 si 

è presentato critico. Le società RESET si trova in grande incertezza in quanto le somme 

stanziate per il contratto di servizio si sono ridotte di 2.000.000 di euro. Come detto 

dall’Assessore Marino i problemi finanziari sono del Commune in generale e a cascata per 

RAP e RESET con la conseguenza di rivedere i piani aziendali ed i contratti di servizio. E’ 
ovvio che non si possono erogare servizi non pagati. L’accordo non è stato rigettato ma si sta 

definendo in base a quanto detto. Riguardo le attrezzature si sono investiti 500.000 euro cifra 

importante. Non si può acquistare il Top Gamma per questioni economiche ma attrezzi di 

media qualità che, purtroppo, spesso incappano in rotture. Riguardo la mobilità si sta cercando 

in questa fase di emergenza sanitaria di mantenere i posti di lavoro anche ricorrendo agli 

ammortizzatori sociali. La Ragioneria Generale ha scritto chiaramente che per RESET non ci 

sono risorse aggiuntive. Si farà tutto quello che rientra nelle possibilità. 

Interviene, avutane facoltà, la Dott.ssa Maniscalco, la quale fa presente che l’Azienda RAP si 
trova con il contratto di servizio in Consiglio Comunale per l’approvazione. Il Problema di 

fondo è  l’extra costo del trasporto dei rifiuti fuori Comune. Ciò incide per 30.000.000 annui. 

Per quanto riguarda la mobilità Aziendale si ha bisogno di personale aggiuntivo ma deve essere 

tutelato. La priorità va’ ad i servizi essenziali. La manutenzione strade non rientrava nei servizi 
essenziali, ecco perché si è ricorso agli ammortizzatori sociali, così come il servizio diserbo. Il 

primo pagamento che si dovrà fare in base alle risorse è pagare le discariche che accolgono i 

nostri rifiuti. Gli altri servizi purtroppo senza essere sminuiti vengono dopo. I vertici RAP non 

sono in scacco di nessuno ma possono assicurare solo gli impegni che hanno alle spalle fondi 

certi. 

Interviene, avutane facoltà, l’Ing. Perniciaro, il quale condivide quanto detto dall’Avv. 
Maniscalco, inoltre precisa che al momento non ci sono richieste di servizio di diserbo e 

purtroppo se non arrivano commesse gli operai RESET di questo servizio sono i primi che 

accederanno agli ammortizzatori sociali. Riguardo l’interlocuzione diretta Consiglio di 

Circoscrizione-RESET non è possibile perché RESET ha come unico interlocutore RAP. 

Riguardo lo straordinario non è possibile. 
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Il Vice Presidente Li Muli è sicuro che l’Amministrazione, le Società RESET e RAP 

troveranno le migliori soluzioni per risolvere i problemi con scelte oculate. Come Consiglio 

comunica di avere deciso che si faranno le richieste di diserbo alla Società RAP con una scaletta 

che rispetti le urgenze. Inoltre ringrazia gli intervenuti.   

Interviene, avutane facoltà il Consigliere Susinno, il quale prende atto che la situazione 

COVID-19 ha coinvolto anche le Società Partecipate. Esprime il suo dispiacere per i tanti 

operai passati dalla Cassa Integrazione. Fa un plauso al Vice Presidente, per come ha condotto 

i lavori ed auspica che l’Amministrazione trovi le dovute soluzioni. 

Concluso il dibattito il Vice Presidente Li Muli, alle ore 12,14 dichiara chiusa la seduta. 

 

 

 

 

    Il Segretario                          Il Vice Presidente    

Esperto Amm.vo                                    Li Muli Roberto 

      Dott. Giuseppe Manfrè 

 

  

 
  

Signed by GIUSEPPE MANFRE'
on 27/05/2020 14:38:30 CEST

Signature Not Verified
Signed by Roberto Li Muli
on 27/05/2020 16:25:10 CEST

Signature Not Verified


