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                CITTA'  DI  PALERMO 
                         Area della Cittadinanza 
                          Settore Partecipazione Istituzionale 
                                      Attività Circoscrizioni 

                                   SECONDA CIRCOSCRIZIONE 
                                            e-mail: secondacircoscrizione@comune.palermo.it 

                                                                  IL PRESIDENTE 
Palermo, lì  01 SET 2022                                                                                                        Prot. n. 898078 
Addetto al procedimento: Coll. Prof. Amm.vo Dragotto Giovanni                         
Responsabile del procedimento: Resp.le UO - Direz. Org. Ist.li - D.ssa G. Lotà 

                                                                                                                               Alla Segreteria Generale 
                  (art. 15 comma 5° Reg. Dec.to) 
 
                                                                                                                    Ai Sigg. Consiglieri di Circoscrizione:     
                                                                                                           Colletti Giovanni 
                                                                                                                                   Gandolfo Alessandro 
                                                                                                                                   Guaresi Giuseppe    
                                                                                                                                   Lo Nardo Emanuela 
                                                                                                                                   Marchese Eugenio 
                                                                                                                                   Piazzese Giuseppe 
                                                                                                                                   Sala Claudio 
                                                                                                                                   Tusa Pasquale 
                                                                                                                                   Viscuso Giacomo 

Oggetto: Ordine del Giorno suppletivo urgente 

                 Si avvertono i Sigg. Consiglieri in indirizzo che, per determinazione del Presidente, stante l’urgenza, 
nell’ambito della sessione dei lavori, giusta convocazione prot. n. 836655 del 02.08.2022, verranno discussi anche i 
seguenti punti all'Ordine del Giorno: 

 Proposta ai sensi dell’art. 11 del Regolamento per il Decentramento, presentata dal  Consigliere Piazzese in data 
01.09.2022, prot. n. 1480, avente per oggetto: Realizzazione manifestazione fotografica “il mare che non abbiamo mai conosciuto” ; 

 Proposta ai sensi dell’art. 11 del Regolamento per il Decentramento, presentata dal  Consigliere Piazzese in data 
01.09.2022, prot. n. 1481, avente per oggetto: Realizzazione impianti di video-sorveglianza, collegati alle Forze dell’Ordine, nelle 
scuole materne ed elementari della II Circoscrizione ; 

 Proposta ai sensi dell’art. 11 del Regolamento per il Decentramento, presentata dal  Consigliere Piazzese in data 
01.09.2022, prot. n. 1482, avente per oggetto: Realizzazione progetto sperimentale bus-navetta scuole primarie della II 
Circoscrizione ; 

 Mozione, presentata dal Consigliere Guaresi in data 01.09.2022, prot. n. 1471, avente per oggetto: Richiesta incontro 
congiunto per la regolamentazione del traffico in via Bandita – vista l’ordinanza n. 1288 del 08.11.2021 non ritenuta idonea per i 
firmatari della petizione ; 

 Mozione, presentata dal Consigliere Guaresi in data 01.09.2022, prot. n. 1472, avente per oggetto: Reinstallazione della 
fontanella “storica” pubblica già esistente in via Messina Marine 285 dagli inizi del dopo guerra ; 

 Mozione, presentata dai Consiglieri Tusa – Lo Nardo in data 01.09.2022, prot. n. 1473, avente per oggetto: Urgente 
potatura alberi ; 

 Mozione, presentata dai Consiglieri Tusa – Lo Nardo in data 01.09.2022, prot. n. 1474, avente per oggetto: Illuminazione 
del Ponte Ammiraglio e della villetta adiacente  ; 

 Mozione, presentata dai Consiglieri Tusa – Lo Nardo in data 01.09.2022, prot. n. 1475, avente per oggetto: Installazione 
segnaletiche luminose a LED per attraversamenti pedonali ; 

 Mozione, presentata dal Consigliere Gandolfo in data 01.09.2022, prot. n. 1476, avente per oggetto: Richiesta 
concessione patrocinio per la rassegna cinematografica del realizzato con  il contributo della Presidenza del Consiglio ; 

 Mozione, presentata dal  Consigliere Piazzese in data 01.09.2022, prot. n. 1477, avente per oggetto: Installazione 
luminarie negli alberi delle vie principali della II Circoscrizione ; 

 Mozione, presentata dal  Consigliere Piazzese in data 01.09.2022, prot. n. 1478, avente per oggetto: Protocollo d’Intesa 
tra il Comune di Palermo e la Sovrintendenza Regionale ai Beni Culturali ; 

 Mozione, presentata dal  Consigliere Piazzese in data 01.09.2022, prot. n. 1479, avente per oggetto: Ripristino impianto 
di illuminazione Piazza Achille Grandi . 

 
Cordiali Saluti                                                                                                             Il Presidente 

                                                                                          Giuseppe Federico 
 

                                                                                                     Firmato in originale                                                                                  
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