
 

 

COMUNE DI PALERMO 
DELIBERAZIONE CONSIGLIO VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 
 

 

DELIBERAZIONE N° 108  DEL 09/06/2020 

 

 

OGGETTO: Approvazione processo verbale della seduta del Consiglio del 28.05.2020 

 

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 28.05.2020. 

Letto il verbale della seduta del 28.05.2020, il Vice Presidente pone in votazione la sua 

approvazione; 

 

 



Vista la votazione, per appello nominale, del verbale della seduta del 28.05.2020 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 

28.05.2020 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 13:31:08 CEST

Signature Not Verified
Signed by Roberto Li Muli
on 09/06/2020 18:22:51 CEST

Signature Not Verified



    Il Segretario 
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Approvato il  
 

 

 

 

 

COMUNE DI PALERMO 

VI CIRCOSCRIZIONE 

“Sandro Pertini” 

  

                                      

                                                                              

Verbale della seduta ordinaria del 28 Maggio 2020 
 

 

 

L’anno duemilaventi il giorno ventotto 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 10,39 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) 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: Susinno, Tumbarello 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, invita nuovamente i Capi Gruppo ad indire la riunione per programmare i 

lavori della sessione di Giugno, che come manifestato partirà alle 11,00. Comunica che  domani 

è stata convocata la Consulta dei Presidenti precedentemente rinviata alla quale parteciperà. Se 

ci sono punti da portare alla riunione chiede ai Consiglieri di chiarirli in questa riunione. 

Riguardo il mercatino di Borgo Nuovo il Presidente della V Circoscrizione gli ha comunicato 

che essendo un mercatino abusivo non si è espresso né lui né il Consiglio. Noi invece riguardo 

il mercatino del CEP abbiamo individuato un area che potrebbe ospitare anche il mercatino 

della V Circoscrizione, in forma definitiva. 
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Si dà atto che entra in collegamento, il Consigliere Siino. (Ore 10,46). 

Consiglieri Presenti: n.08. 

Prende atto che non tutti i mercatari hanno recepito che i mercatini si devono adeguare e non 

rimanere in dietro come nel terzo mondo. Occorre un lavoro congiunto tra mercatari e 

Amministrazione per trovare le giuste soluzioni. Non è più possibile fare mercatini in mezzo 

alle abitazioni e alle scuole, isolandole e sottoponendole a sicuri pericoli. 

Interviene, avutane facoltà il Consigliere Valenti, il quale si trova d’accordo con quanto detto 
dal Vice Presidente ma non capisce perché il mercatino di Borgo Nuovo è aperto e quello del 

Cep no, essendo entrambi nelle stesse condizioni. Riguardo i terreni da acquisire, ribadisce che  

l’Amministrazione non si deve fermare ma deve andare avanti. 
Il Vice Presidente, risponde di non essersi mai fermato essendosi incontrato con 

l’Amministrazione più volte, e che chiaramente il problema non riguarda solo il mercatino del 

Cep ma anche quello di Viale Francia per il quale, il Presidente Maraventano e il Consigliere 

Comunale Giaconia Massimiliano, hanno proposto momentaneamente lo spostamento in Via 

Biagio Pace, in vista dell’ubicazione definitiva, per la quale sono state proposte le due aree ex 

campo Rom e di Villa Maltese.  

Interviene, avutane facoltà il Consigliere Tumbarello, la quale riguardo i mercatini conferma 

che la situazione attuale è frutto dell’inadempienza dell’Amministrazione che non ha ancora 
approvato il Regolamento, che è sicuramente il punto di partenza. 

Interviene, avutane facoltà il Consigliere Susinno, per il quale la questione dei mercatini è 

molto complessa; ognuno tira acqua al proprio mulino. Crede inconcepibile accorparli in zone 

irraggiungibili dalle persone anziane. I mercatini mancano di senso civico, di servizi e di 

sicurezza. Occorre una buona riforma alla luce anche dell’ aspetto sanitario. 

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

Consiglieri Presenti: n.07. 

Il Vice Presidente, passa al punto 16 all’O.d.g. Atti Ispettivi e propone di prelevare la mozione 
n. 07 all’O.d.g. avente per oggetto: “Rifacimento manto stradale Via Monti Iblei-II° metà” prot. 
n. 1469566/A del 24/10/2019 a firma del Consigliere Susinno Sergio 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 Susinno ad illustrare la suddetta mozione.  

Interviene, avutane facoltà il Consigliere Susinno, il quale ritira la suddetta mozione in quanto 

il manto stradale è stato rifatto e chiede alla Presidenza il prelievo della mozione n° 08 

all’O.d.g. 
Si dà atto che escono dal collegamento, i Consiglieri Aresu e Valenti. (Ore 11,13). 

Consiglieri Presenti: n.05. 

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

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

suddetta proposta che ottiene il seguente risultato: 

Consiglieri presenti: 

1) Li Muli Roberto; 

2) Nona Antonio; 

3) Siino Alfredo; 

4) Susinno Alfredo; 

5) Tumbarello Daniela. 
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Presenti e votanti:  n.05; 

Voti favorevoli:  n.05; 

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

11,16 e l’ aggiorna in II° Appello alle ore 12,16. 

Alle ore 12,21 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 12,21 constatata la mancanza del numero legale, dichiara chiusa la 

seduta e la rinvia al giorno successivo alle ore 10,30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Il Segretario                          Il Vice Presidente    

Esperto Amm.vo                                    Li Muli Roberto 

      Dott. Giuseppe Manfrè 

 

  

 

Signed by GIUSEPPE MANFRE'
on 08/06/2020 10:34:32 CEST

Signature Not Verified Signed by Roberto Li Muli
on 09/06/2020 10:24:53 CEST

Signature Not Verified


