
 

 

COMUNE DI PALERMO 
DELIBERAZIONE CONSIGLIO VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 
 

 

DELIBERAZIONE N° 102  DEL 08/06/2020 

 

 

OGGETTO: Approvazione processo verbale della seduta del Consiglio del 21.05.2020 

 

L'anno duemilaventi il giorno otto 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. Pernice, Siino e Susinno                                        

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             A SUSINNO              Sergio    P  

NONA                     Antonio P  TUMBARELLO     Daniela P  

PERNICE                Fabio     P     VALENTI              Giuseppe    A 

 

 

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 21.05.2020. 

Letto il verbale della seduta del 21.05.2020, 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. 07; 



Votano sì n. 07;  

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 

21.05.2020 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 
  

 

 

Signed by GIUSEPPE MANFRE'
on 08/06/2020 13:05:51 CEST

Signature Not Verified

Signed by Roberto Li Muli
on 08/06/2020 14:49:51 CEST

Signature Not Verified
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Approvato il  

 

                                                                              

Verbale della seduta ordinaria del 21 Maggio 2020 
 

L’anno duemilaventi il giorno ventuno 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 10,38 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) Susinno 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: Nona, Susinno e Tumbarello 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 Siino. (Ore 10,41). 

Consiglieri Presenti: n.09. 

Il Vice Presidente, passa alla trattazione al punto 1 all’O.d.g. “Comunicazioni del Presidente” 
e comunica che a seguito dello stanziamento delle somme Statali, circa 2.000.000 di euro per 

Palermo per attività ludiche da svolgere dal 15 Giugno al 15 Settembre per i bambini sopra i 

tre anni fino all’età adolescenziale, circa 1 ogni 100 nella nostra città, ha partecipato ad una 

riunione, nella quale è stata stilata la bozza che ha trasmesso a tutti i Consiglieri ed  entro 

stasera occorre individuare aree, al fine di ampliare il numero dei luoghi pubblici dove 

effettuare tale attività. Si può anche cercare collaborazione con privati ed associazioni. 
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Proporrà l’inserimento dei locali della Parrocchia San Giovanni Apostolo e lo spazio della 
Villetta Peppino Impastato. Chiede ai Consiglieri di attivarsi.   

Si dà atto che esce dal collegamento, il Consigliere Susinno. (Ore 10,52). 

Consiglieri Presenti: n.08. 

Interviene, avutane facoltà il Consigliere Valenti, il quale chiede se sono ammessi solo i 

bambini i cui genitori lavorano. Inoltre chiede se anche gli spazi di Piazza Benvenuti Cellini e 

Via Calandrucci adiacenti la Scuola possono essere adoperati per lo scopo.  

Il Vice Presidente, ricorda che gli spazi adiacenti alle scuole sono già compresi nella bozza. E 

che i tre progetti presentati con fondi 285 non sono persi, ma dopo l’approvazione del bilancio 
saranno presi in considerazione. 

Interviene, avutane facoltà il Consigliere Nona, il quale crede che la Villetta Peppino Impastato 

è idonea ma occorre ripulirla e sanificarla. Fa presente inoltre che nella  Scuola Saladino esiste 

una palestra che può essere presa in esame. 

Interviene, avutane facoltà il Consigliere Cannella, il quale chiede se gli enti sportivi possono 

partecipare al progetto. Propone le aree della Favorita, Case Rocca che a suo parere possono 

rientrare con i molti spazi all’interno della Favorita. 
 Il Vice Presidente, chiede ai Consiglieri di stilare una nota con gli spazi da inserire nel 

documento finale. Chiarisce che in detti fondi sono comprese le spese per il materiale 

occorrente a fare fronte all’emergenza COVID-19. Per i fondi stanziati riconferma che 

potremmo accedere al servizio circa 1000 bambini che sono l’1x100del numero totale della 
città. 

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

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

suddetta proposta che ottiene il seguente risultato: 

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. 

Presenti e votanti:  n.08. 

Voti favorevoli:  n.08; 

Voti contrari;  n.00. 

Voti astenuti:  n.00.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 
Il Vice Presidente, propone il prelievo del punto n° 4 all’O.d.g. avente per oggetto: 
“Trasmissione Proposta di delibera di C.C. n. 14 del 10/06/2019. Aggiornamento del Catasto 
deli sopralluoghi percorsi dal fuoco. Incendi Anno 2017. Legge 21 novembre 2000 n. 353 come 

recepita in Sicilia con L.R. 16/1996 modificata ed integrata dalla L.R. 14/2006”, 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. 
Il Vice Presidente, invita i Consiglieri a fare i loro interventi. 
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Il Vice Presidente, constatato che non ci sono interventi da parte dei Consiglieri, pone in 

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

1) Cannella Michele; 

2) Li Muli Roberto; 

3) Nona Antonio; 

4) Pernice Fabio; 

5) Siino Alfredo; 

6) Tumbarello Daniela. 

Presenti e votanti:  n.06. 

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. 21 all’O.d.g. avente per oggetto: “Riqualificazione cercini sul territorio della VI 

Circoscrizione” prot. n. 167460/A del 26/02/2020 a firma del Consigliere Tumbarello Daniela 
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 Consiglio approva all’unanimità 

Il Vice Presidente, invita il Consigliere Tumbarello ad illustrare la suddetta mozione.  

Interviene, avutane facoltà il Consigliere Tumbarello, il quale illustra ampiamente la suddetta 

mozione. 

Il Vice Presidente, invita i Consiglieri ad intervenire. 

Il Vice Presidente, constatato, che non ci sono interventi da parte dei Consiglieri, pone in 

votazione, per appello nominale, la mozione n° 21, che ottiene il seguente risultato: 

1) Cannella Michele; 

2) Li Muli Roberto; 

3) Nona Antonio; 

4) Pernice Fabio; 

5) Siino Alfredo; 

6) Tumbarello Daniela. 

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 escono dal collegamento i Consiglieri Nona e Pernice. (Ore 11,27). 

Consiglieri Presenti: n. 04. 

Si dà atto che esce dal collegamento il Consigliere Aresu. 

Consiglieri Presenti: n. 03. 

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

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

proposta che ottiene il seguente risultato: 

1) Cannella Michele; 

2) Li Muli Roberto; 

3) Siino Alfredo; 
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4) Tumbarello Daniela. 

Presenti e votanti:  n.04; 

Voti favorevoli:  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. 

Il Vice Presidente, alle ore 12,31 vista e constatata la mancanza del numero legale dichiara 

chiusa la seduta e la rinvia al giorno successivo alle ore 11.30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Il Segretario                          Il Vice Presidente    

Esperto Amm.vo                                    Li Muli Roberto 

      Dott. Giuseppe Manfrè 

 

  

 
  

Signed by GIUSEPPE MANFRE'
on 05/06/2020 14:37:31 CEST

Signature Not Verified Signed by Roberto Li Muli
on 05/06/2020 16:47:51 CEST

Signature Not Verified


