
 

 

COMUNE DI PALERMO 
DELIBERAZIONE CONSIGLIO VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 
 

 

DELIBERAZIONE N° 105  DEL 09/06/2020 

 

 

OGGETTO: Approvazione processo verbale della seduta del Consiglio del 25.05.2020 

 

L'anno duemilaventi il giorno nove del mese di giugno, convocato a seguito dell’emergenza 

Covid19 in modalità Video Call alle ore 11,30 si è riunito, in seduta di prosecuzione, 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, Pernice e Susinno                                        

Risultano presenti al momento della votazione i consiglieri: 

 

 

MARAVENTANO Michele     A Presidente 

LI MULI                 Roberto P  Vice Presidente 

ARESU                   Umberto  A 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 25.05.2020. 

Letto il verbale della seduta del 25.05.2020, il Vice Presidente pone in votazione la sua 

approvazione; 

 

 



Vista la votazione, per appello nominale, del verbale della seduta del 25.05.2020 il cui esito 

così come accertato dal Vice Presidente, assistito dagli scrutatori, è il seguente: 

Presenti  n. 08; 

Votano sì n. 08;  

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 

25.05.2020 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 09/06/2020 13:31:09 CEST

Signature Not Verified

Signed by Roberto Li Muli
on 09/06/2020 18:32:07 CEST

Signature Not Verified



    Il Segretario 
  

 

 



 1 

                                                                                                                                           

Approvato il  
 

 

 

 

 

COMUNE DI PALERMO 

VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 

  

                                      

                                                                              

Verbale della seduta ordinaria del 25 Maggio 2020 
 

L’anno duemilaventi il giorno venticinque 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) Nona Antonio; 

5) Pernice Fabio; 

6) Susinno Sergio; 

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, Susinno 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. 
Il Vice Presidente, ricorda il tragico momento del 23 Maggio con l’assassinio del Giudice 
Falcone, la moglie e la scorta. Fa presente che a Catania è stato vandalizzato un Murales con 

Peppino Impastato. Propone per entrambi i motivi un minuto di silenzio in memoria. Passato il 

minuto di silenzio, esprime tutta la sua gratitudine all’Amministrazione che ha trovato i 
2.000.000 di euro per riprendere con la Società RESET il servizio diserbo ed evitare per gli 

operatori la Cassa Integrazione. Informa il Consiglio che come letto nei quotidiani la Regione 

ha intimato previo Commissariamento, al Consiglio Comunale di approvare il Decentramento. 

Interviene, avutane facoltà il Consigliere Tumbarello, la quale riguardo l’ultima comunicazione 
si auspica che il Consiglio inserisce nella scaletta dei lavori l’approvazione del Regolamento. 
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Il Consiglio Comunale sino ad ora, per paura di perdere i poteri nel territorio, non ha preso 

alcuna iniziativa.  

Interviene, avutane facoltà il Consigliere Cannella, il quale chiede notizie sull’ultima 
convocazione della Consulta dei Presidenti. 

Il Vice Presidente, risponde di non avere ad oggi alcuna notizia tranne una richiesta da parte di 

un Presidente. 

Si dà atto che entra nel collegamento, il Consigliere Siino. (Ore 10,53). 

Consiglieri Presenti: n.09. 

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 11/05/2020 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 12/05/2020 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 13/05/2020 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 14/05/2020 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 18/05/2020 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, chiede ai Consiglieri che devono presentare atti da inserire nel nuovo O.d.g. 

di farlo entro mercoledì p.v. Chiede se i punti 13-14 e 15, considerato che già si sono avute 

delle risposte, occorre mantenerli nel prossimo O.d.g. 

Interviene, avutane facoltà il Consigliere Tumbarello, il quale crede opportuno mantenere i 

punti all’O.d.g. 
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Interviene, avutane facoltà il Consigliere Cannella che, riguardo il punto 14, chiarisce che al 

momento può essere tolto, ma la Video-conferenza con il Reg. Generale debba essere fatta. 

Il Vice Presidente, passa al punto 16 all’O.d.g. Atti Ispettivi e propone di prelevare la mozione 
n. 02 all’O.d.g. avente per oggetto: “Realizzazione marciapiedi Via Ferdinando Palasciano” 
prot. n. 1469412/A del 24/10/2019 a firma del Consigliere Susinno Sergio e pone in votazione 

per appello nominale tale 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) Susinno Sergio; 

8) Tumbarello Daniela; 

9) Valenti Giuseppe. 

Presenti e votanti:  n.09; 

Voti favorevoli:  n.09; 

Voti contrari;  n.00; 

Voti astenuti:  n.00. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
Si dà atto che esce dal collegamento, il Consigliere Pernice. (Ore 11,13). 

Consiglieri Presenti: n.08. 

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

Il Vice Presidente, constatata la mancanza in Video-Call del Consigliere proponente nonché 

anche scrutatore, e del Consigliere scrutatore Pernice, propone la loro sostituzione 

rispettivamente con i Consiglieri Siino e Nona, 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, invita il Consiglio se si sente offeso dalle azioni del Consigliere Susinno a 

prendere provvedimenti. Considerato che il Consigliere proponente  è assente fa un escursus 

sul progetto che si deve attuare in Via F. Palasciano che prevede un lavoro totale e per questo 

motivo non si sente di approvare una mozione che prevede nel sito solo il rifacimento del 

marciapiede. Si asterrà e chiederà agli Uffici a che punto sono arrivati i lavori informando i 

Consiglieri della risposta. 

Interviene, avutane facoltà il Consigliere Aresu, il quale, considerato che il Consigliere Susinno 

è uscito per l’ennesima volta, propone a tutti i Consiglieri di astenersi sulla mozione N° 2 
all’O.d.g. a firma del Consigliere Susinno per dare un segnale forte. 

Interviene, avutane facoltà il Consigliere Tumbarello, il quale dichiara di astenersi per quanto 

detto dal Vice Presidente. 

Il Vice Presidente, precisa che non si sente di astenersi per quanto proposto dal Consigliere 

Aresu, ma per quanto detto. 

Interviene, avutane facoltà il Consigliere Cannella, il quale al di là del risultato, crede che la 

mozione debba essere votata per non fare un torto ai cittadini. 

Interviene, avutane facoltà il Consigliere Valenti, il quale chiede chi dovrebbe fare questa 

manutenzione ai marciapiedi sapendo che il servizio è stato interrotto.  
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Il Vice Presidente, crede che non ci si può fermare dall’evidenziare le problematiche. I fondi 

da reperire non sono di competenza dei consiglieri di Circoscrizione. Ribadisce che si asterrà 

per il valore intrinseco della mozione. 

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

nominale, la mozione n° 02, che ottiene il seguente risultato: 

Presenti e votanti:  n.07; 

Voti favorevoli:  n.00;   

Voti contrari;  n.00; 

Voti astenuti:  n.07.   

Il Consiglio non approva. 

Il Vice Presidente, propone di prelevare la mozione n. 15 all’O.d.g. avente per oggetto: 
“Rifacimento asfalto Via Filippo di Giovanni” prot. n. 163915/A del 25/02/2020 a firma del 

Consigliere Aresu Umberto e pone in votazione per favorevoli/contrari tale 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, invita il Consigliere Aresu ad illustrare la suddetta mozione.  

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

mozione. 

Il Vice Presidente, invita i Consiglieri ad intervenire. 

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

in votazione, per appello nominale, la mozione n° 15, 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, propone di prelevare la mozione n. 16 all’O.d.g. avente per oggetto: 
“Rifacimento asfalto Via Cruillas altezza civico n. 73” prot. n. 163943/A del 25/02/2020 a 

firma del Consigliere Aresu Umberto e pone in votazione per favorevoli/contrari tale 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, invita il Consigliere Aresu ad illustrare la suddetta mozione.  

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

mozione. 

Il Vice Presidente, invita i Consiglieri ad intervenire. 

Interviene, avutane facoltà il Consigliere Siino, il quale fa presente che già questo Consiglio 

ha deliberato una mozione che chiedeva il rifacimento di tutta la strada ma voterà positivamente 

la suddetta mozione per eliminare il riscontrato pericolo presentatosi. 

Il Vice Presidente, ricorda che anche questa volta si è dimostrato che una mozione con 

fotografia sta determinando l’esito del voto ed invita tutti i Consiglieri ad agire nello stesso 
modo. 
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Il Vice Presidente, visto e constatato che non ci sono altri interventi da parte dei Consiglieri, 

pone in votazione, per appello nominale, la mozione n° 16, 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, alle ore 11,42 dichiara chiusa la seduta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    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 09/06/2020 10:38:44 CEST

Signature Not Verified


