
 

 

COMUNE DI PALERMO 
DELIBERAZIONE CONSIGLIO VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 
 

 

DELIBERAZIONE N° 107  DEL 09/06/2020 

 

 

OGGETTO: Approvazione processo verbale della seduta del Consiglio del 27.05.2020 

 

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 27.05.2020. 

Letto il verbale della seduta del 27.05.2020, il Vice Presidente pone in votazione la sua 

approvazione; 

 

 



Vista la votazione, per appello nominale, del verbale della seduta del 27.05.2020 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 

27.05.2020 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 13:31:11 CEST

Signature Not Verified

Signed by Roberto Li Muli
on 09/06/2020 18:24:32 CEST

Signature Not Verified



    Il Segretario 
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Approvato il  
 

 

 

 

 

COMUNE DI PALERMO 

VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 

  

                                      

                                                                              

Verbale della seduta ordinaria del 27 Maggio 2020 
 

L’anno duemilaventi il giorno ventisette 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) Siino Alfredo; 

7) Susinno Alfredo; 

8) Tumbarello Daniela. 

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

quali scrutatori i Consiglieri: Nona, Pernice e Siino 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, apre i lavori d’aula con la trattazione al punto 1 all’O.d.g. “Comunicazioni 
del Presidente”e comunica che ieri la Consulta dei Presidenti non ha avuto luogo perché 

mancava il Presidente del Consiglio Comunale impegnato in altro luogo. Sarà riprogrammata. 

Dà lettura delle comunicazioni da parte dell’Ufficio di Presidenza: 
- Prot. N° 624374/A del 27/05/2020 Mozione a firma del Consigliere Li Muli Roberto 

avente per oggetto “Adeguamento definitivo e attuazione permanente della modalità dei 
servizi resi ai cittadini e procedure interne della VI Circoscrizione usate o in uso durante 

emergenza Epidemiologica da COVID-19”; 
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- Prot. N° 624402/A del 27/05/2020 Mozione a firma del Consigliere Li Muli Roberto 

avente per oggetto “Assegnazione DEFINITIVA alla ns. Circoscrizione di squadre 

operatori Re.se.t e Rap in materia di falciamento meccanico (comunemente chiamato 

diserbo) e spazzamento manuale”; 
-  Prot. N° 624410/A del 27/05/2020 Mozione a firma del Consigliere Li Muli Roberto 

avente per oggetto “Spostamento mercato rionale San Giovanni Apostolo su area 

idonea”; 
- Prot. N° 624428/A del 27/05/2020 Mozione a firma del Consigliere Tumbarello Daniela 

avente per oggetto “Destinazione per fini sociali dei gettoni di presenza dei Consiglieri 
di Circoscrizione”; 

- Prot. N° 624447/A del 27/05/2020 Mozione a firma del Consigliere Tumbarello Daniela 

avente per oggetto “Installazione di rampa per biciclette sulle scale del sottopassaggio 
in Viale Regione Siciliana all’altezza di Via Emanuele Oliveri Mandalà”; 

- Prot. N° 624459/A del 27/05/2020 Mozione a firma del Consigliere Tumbarello Daniela 

avente per oggetto “Rifacimento manto stradale in Via Badia strada che conduce verso 
l’Ospedale Cervello”; 

- Prot. N° 624465/A del 27/05/2020 Mozione a firma del Consigliere Nona Antonio 

avente per oggetto “Rimozioni dossi Via Buonfornello”; 
- Prot. N° 624470/A del 27/05/2020 Mozione a firma del Consigliere Nona Antonio 

avente per oggetto “Rimozioni dossi Via Nino Geraci”; 
comunica infine che riguardo i punti N°10 e N° 11 sta girando gli allegati a tutti i Consiglieri. 

Interviene, avutane facoltà il Consigliere Tumbarello, la quale chiede copia del verbale ove 

sono inseritigli emendamenti proposti dal Consiglio di Circoscrizione sul regolamento del 

Decentramento. 

Interviene, avutane facoltà il Consigliere Nona, il quale riguardo lo spazzamento di Via 

Barisano da Trani e zone limitrofe si è accertato in mattinata dello stato di degrado in cui 

versano, per mancanza di operatori, e chiede alla Presidenza di inoltrare una richiesta alla RAP. 

Il Vice Presidente, risponde che occorre uscire con un documento perché ritiene impossibile 

avere sempre risposte di mancanza personale e di disservizi. Si Richiederà nuovamente di 

essere interlocutori diretti con le Partecipate. Ribadisce che I cittadini pagano le tasse e devono 

avere i servizi, condanna i cittadini che non pagano i tributi dovuti e quelli che con la loro 

ineducazione contribuiscono alla sporcizia delle strade. 

Si dà atto che entra nel collegamento, il Consigliere Valenti. (Ore 10,52). 

Consiglieri Presenti: n.09. 

Interviene, avutane facoltà il Consigliere Aresu, per fare presente che il Presidente 

Maraventano ha risposto alle richieste dei cittadini degli stabili limitrofi sul problema 

dell’occupazione dei locali Scuola di Via Villa Rosato; è importante che si sia attenzionato,  

ma deve essere risolto ed occorre acquisire il verbale stilato dai VV.U. Inoltre lamenta che lo 

spazio in Via Florio e Astorino dove ci sono i cassonetti è diventato un grande centro raccolta 

rifiuti. I contenitori vengono svuotati 3 volte al giorno ma sono sempre pieni. Occorrono 

controlli per evitare che ciò accada. 

Si dà atto che esce dal collegamento, il Consigliere Nona. (Ore 11,08). 

Consiglieri Presenti: n.08. 

Il Vice Presidente, risponde al Consigliere Aresu, e a tutti tutti i Consiglieri, di inoltrare 

richieste scritte inserendo anche il Vice Presidente in indirizzo, in modo da essere più informato 

sulle questioni. 

Si dà atto che esce dal collegamento, il Consigliere Valenti. (Ore 11,12). 

Consiglieri Presenti: n.07. 
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Interviene, avutane facoltà il Consigliere Cannella, il quale sul problema rifiuti evidenziati dal 

Consigliere Aresu, chiede se è possibile un incontro con RAP, considerato che già una mozione 

a sua firma in tal senso è stata approvata dal Consiglio. 

Il Vice Presidente, risponde al Consigliere Cannella, che una richiesta per la Conferenza di 

servizio con RAP sarebbe opportuna. 

Si dà atto che esce dal collegamento, il Consigliere Pernice. (Ore 11,18). 

Consiglieri Presenti: n.06. 

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

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

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

Consiglieri presenti: 

1) Aresu Umberto; 

2) Cannella Michele; 

3) Li Muli Roberto; 

4) Siino Alfredo; 

5) Susinno 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. 
Interviene, avutane facoltà il Consigliere Susinno, il quale chiede alla Presidenza il prelievo 

della mozione N° 05 all’O.d.g. 
Il Vice Presidente, passa al punto 16 all’O.d.g. Atti Ispettivi e propone di prelevare la mozione 

n. 05 all’O.d.g. avente per oggetto: “Realizzazione di N° 3 colonnine elettriche in Viale del 

Fante per ricarica energia elettrica auto elettriche” prot. n. 1469544/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:  

Consiglieri presenti: 

1) Aresu Umberto; 

2) Cannella Michele; 

3) Li Muli Roberto; 

4) Siino Alfredo; 

5) Susinno 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, invita il Consigliere Susinno ad illustrare la suddetta mozione.  

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

mozione. 

Il Vice Presidente, visto che non ci sono interventi, pone in votazione per nominale, la suddetta 

proposta che ottiene il seguente risultato: 

Consiglieri presenti: 

1) Aresu Umberto; 

2) Cannella Michele; 
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3) Li Muli Roberto; 

4) Siino Alfredo; 

5) Susinno 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, propone di prelevare la mozione n. 06 all’O.d.g. avente per oggetto: 
“Realizzazione di N° 3 colonnine elettriche in Piazzale Francia per ricarica energia elettrica 

auto elettriche” prot. n. 1469452/A del 24/10/2019 a firma del Consigliere” prot. n. 1469556/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:  

Consiglieri presenti: 

1) Aresu Umberto; 

2) Cannella Michele; 

3) Li Muli Roberto; 

4) Siino Alfredo; 

5) Susinno 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, invita il Consigliere Susinno ad illustrare la suddetta mozione.  

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

mozione. 

Interviene, avutane facoltà il Consigliere Tumbarello, la quale crede che Piazzale Francia non 

esiste ma la zona è denominata Piazza Ambrosini. 

Interviene, avutane facoltà il Consigliere Cannella, il quale crede che essendo la zona un 

cantiere aperto, al momento non sia possibile l’installazione delle colonnine. 
Il Vice Presidente, crede che al momento occorrerebbe aspettare, in quanto la zona è ancora in 

fase di lavori a cambiamenti, oltre al fatto che la denominazione è errata. 

Interviene, avutane facoltà il Consigliere Susinno, il quale ritira la mozione in questione per 

correggere l’intestazione del Piazzale. Inoltre crede che l’impianto di Gas-Metano previsto nel 

Piazzale arrecherebbe problemi. 

Il Vice Presidente, ricorda che sull’impianto Gas-Metano il Consiglio si è espresso con una 

mozione. 

Interviene, avutane facoltà il Consigliere Susinno, il quale chiede alla Presidenza il prelievo 

della mozione N° 10 all’O.d.g. 
Il Vice Presidente, propone di prelevare la mozione n. 10 all’O.d.g. avente per oggetto: 
“Realizzazione di N° 3 colonnine elettriche in Via Praga tra Via Ausonia e Viale Strasburgo 

per ricarica energia elettrica auto elettriche” prot. n. 1469452/A del 24/10/2019 a firma del 
Consigliere” prot. n. 1469604/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: 

 Consiglieri presenti: 

1) Aresu Umberto; 
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2) Cannella Michele; 

3) Li Muli Roberto; 

4) Siino Alfredo; 

5) Susinno 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, invita il Consigliere Susinno ad illustrare la suddetta mozione.  

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

Il Vice Presidente, visto che non ci sono interventi, pone in votazione per nominale, la suddetta 

proposta che ottiene il seguente risultato: 

Consiglieri presenti: 

1) Aresu Umberto; 

2) Cannella Michele; 

3) Li Muli Roberto; 

4) Siino Alfredo; 

5) Susinno 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, 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 08/06/2020 10:34:33 CEST

Signature Not Verified
Signed by Roberto Li Muli
on 09/06/2020 10:33:15 CEST

Signature Not Verified


