
 

 

COMUNE DI PALERMO 
DELIBERAZIONE CONSIGLIO VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 
 

 

DELIBERAZIONE N° 101  DEL 05/06/2020 

 

 

OGGETTO: Approvazione processo verbale della seduta del Consiglio del 20.05.2020 

 

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 20.05.2020. 

Letto il verbale della seduta del 20.05.2020, il Vice Presidente pone in votazione la sua 

approvazione; 

 

 



Vista la votazione, per appello nominale, del verbale della seduta del 20.05.2020 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 

20.05.2020 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  

 

                                                                              

Verbale della seduta ordinaria del 20 Maggio 2020 
 

L’anno duemilaventi il giorno venti 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 10,41 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) Pernice Fabio; 

5) Susinno Alfredo; 

6) Tumbarello Daniela; 

7) Valenti Giuseppe. 

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

quali scrutatori i Consiglieri: Aresu, Susinno e Valenti e 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. 
Il Vice Presidente, comunica che la settimana scorsa c’è stato un sopralluogo con l’Assessore 

Marano ed il Dott. Brucato negli Uffici della VI Circoscrizione per fare il punto su quali servizi 

possono essere riaperti, tenendo conto di favorire sempre la salute dei lavoratori ed il lavoro 

agile, ma fornendo un servizio in presenza, al fine di favorire i cittadini che non hanno 

dimestichezza con i sistemi informatici. Si dovrà predisporre un servizio telefonico per gli 

appuntamenti; tutto sempre quando arriveranno i DPI sia individuali che collettivi, che al 

momento sono in fase di acquisto.    

Si dà atto che entra nel collegamento, il Consigliere Nona. (Ore 10,46). 

Consiglieri Presenti: n.08. 
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Il fine è quello di evitare quanto possibile gli spostamenti. I Consigli di Circoscrizione 

continueranno sicuramente sino al 31 Luglio in Video Conferenza. C’è l’ipotesi di continuare 
il lavoro agile fino al 31 Dicembre. Invita i Consiglieri ad adeguarsi con strumenti informatici 

funzionali, anche acquistandoli, per potere prestare meglio il ruolo Istituzionale, avendo il 

dovere di eseguire il mandato datoci dai cittadini. Personalmente ha investito parte del rimborso 

spese, gettone di presenza per acquistare un PC ed un contratto internet con più giga. 

Si dà atto che entra nel collegamento, il Consigliere Siino. (Ore 10,59). 

Consiglieri Presenti: n.09. 

Interviene, avutane facoltà il Consigliere Valenti, il quale fa presente che momentaneamente 

essendo in cassa integrazione ha seri problemi economici. Se potrà lo farà sicuramente  

Il Vice Presidente, ribadisce che ha solo dato un consiglio. 

Interviene, avutane facoltà il Consigliere Susinno, il quale ritorna sulla questione del mercatino 

di Viale Francia. Nella mozione bocciata dal Consiglio tale spostamento era motivato dal 

lasciare libero il posteggio della metro e per motivi di sicurezza. Tenuto conto che le 

motivazioni sono sempre valide, intende ripresentare la mozione, viste le nuove indicazioni e 

della zona ritenuta idonea, da altri Consiglieri, di Via Biagio Pace. 

Interviene, avutane facoltà il Consigliere Tumbarello, la quale riferisce che la mozione bocciata 

prevedeva lo spostamento del mercatino da Viale Francia a Via Monti Iblei, cosa inopportuna 

per la viabilità. Propone lo spostamento del mercatino in Via Biagio Pace; tale spostamento 

però può andare bene solo per il periodo di chiusura della scuola, in altri periodi assolutamente 

no. Fa presente che la situazione delle strade dal punto di vista diserbo e pulizia è vergognosa 

ed intollerabile. E’ preoccupata da quanto emerso ieri della disastrosa situazione economica 
della Società Partecipata RAP e ribadisce che i cittadini che pagano le tasse non possono subire 

questi disservizi per le cattive gestioni della stessa Azienda. 

Interviene, avutane facoltà il Consigliere Siino, il quale concorda con quanto detto dal 

Consigliere Tumbarello sulla mozione bocciata sul mercatino, crede che ci sia un po’ di 
confusione e chiede al Consigliere Susinno di rileggere la mozione e la votazione della stessa. 

Anche riguardo al mancato spazzamento si associa a quanto detto dal Consigliere Tumbarello. 

Il Vice Presidente, riguardo l’allocazione del mercatino in Via Pace conferma che la zona è 

idonea ma provvisoria in considerazione della riapertura della Scuola. Si è individuata la Fiera 

del Mediterraneo e si stanno cercando nuove zone per una sitemazione definitiva. 

Momentaneamente per favorire il ritorno alle attività può andare bene anche la scelta di Via 

Biagio Pace. Riguardo lo spazzamento ed il diserbo è necessario l’ordine ciclico e a tal 
proposito sta predisponendo un piano. 

Si dà atto che esce dal collegamento, il Consigliere Cannella. (Ore 11,17). 

Consiglieri Presenti: n.08. 

Interviene, avutane facoltà il Consigliere Valenti, il quale fa presente che in mattinata i 

mercatari del mercatino San Giovanni Apostolo (EX CEP), che non si è fatto, si lamentavano 

perché non capivano perché a Borgo Nuovo il mercatino si è fatto. Occorre chiarezza perché 

non ci sono mercatini di serie A e serie B. Dobbiamo dare risposte serie ai mercatari che non 

lavorano ed hanno seri problemi economici. 

Si dà atto che esce dal collegamento, il Consigliere Pernice. (Ore 11,21). 

Consiglieri Presenti: n.07. 

Il Vice Presidente ammette di non conosce le altre realtà ma, per quanto concerne la VI 

Circoscrizione, si è attivato con il Consiglio con la formazione del documento richiesto con 

l’indicazione delle zone e le priorità per superare le criticità. 

Si dà atto che esce dal collegamento, il Consigliere Aresu. (Ore 11,23). 

Consiglieri Presenti: n.06. 
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Il Vice Presidente, constatata la mancanza in aula dei Consiglieri scrutatori Aresu e Susinno, 

propone la loro sostituzione rispettivamente con i Consiglieri Tumbarello e Siino, e pone in 

votazione per appello nominale, la suddetta proposta che ottiene il seguente risultato: 

1) Li Muli Roberto; 

2) Nona Antonio; 

3) Siino Alfredo; 

4) Tumbarello Daniela. 

Presenti e votanti:  n.04. 

Il Vice Presidente, vista e constatata la mancanza del numero legale alle ore 11.30 chiude la 

seduta e la rimanda al II Appello alle ore 12.30. 

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; 

2) Tumbarello Daniela. 

Il Vice Presidente, alle ore 12,31 vista e constatata la mancanza del numero legale 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 14:38:33 CEST

Signature Not Verified Signed by Roberto Li Muli
on 27/05/2020 16:23:09 CEST

Signature Not Verified


