
VERBALE DEL 23 GENNAIO 2023 

L'anno 2023, il giorno 23 del mese di Gennaio si è riunito presso la propria sede sita in via S. Ciro n. 15, il 

Consiglio della II Circoscrizione, giusta convocazione a norma di Regolamento, del Presidente Federico prot. 

1629365 del 30/12/2022 per trattare gli argomenti di cui agli allegati O.d.G. 

Alle ore 09:15 presiede la seduta il Presidente Federico Giuseppe.  

E’ assistito dal Segretario l’Esp. Contabile D.ssa Giovanna Lotà e redige il verbale il Coll. Amm.vo Sig.ra 

Anna Maria Ventimiglia. 

La D.ssa Lotà dispone l’appello e risultano presenti i seguenti Consiglieri: Colletti, Gandolfo, Guaresi, Lo 

Nardo, Marchese, Piazzese, Sala e il presidente Federico. Risultano assenti il consigliere Tusa e il 

vicepresidente Viscuso. 

Verificato il quorum strutturale, la seduta viene dichiarata aperta. 

Il Presidente Federico comunica che l’incontro in consiglio con la VI Commissione Consiliare si terrà giorno 

30 alle ore 10:00. Ricorda che si affronterà l’argomento inerente la proposta da lui presentata e inserita 

nell’OdG suppletivo avente per oggetto: Richiesta di modifica – Regolamento per attività di trasporto a mezzo 

motocarrozzette; al fine di estendere l’espletamento del servizio anche nel nostro territorio dove vi sono 

diversi monumenti di grande interesse turistico (Ponte Ammiraglio, Castello di Maredolce e chiesa San 

Giovanni dei Lebbrosi). Inoltre suggerisce ai consiglieri di presentare qualche altra argomentazione inerente 

alle tematiche trattate dalla commissione, in modo che le proposte che si discuteranno potranno essere prese 

in considerazione e realizzate in tempi brevi. 

Alle ore 09:18 entra il consigliere Tusa. 

Ringrazia i consiglieri che erano presenti durante la conferenza intitolata: “Riappropriamoci del mare di 

Palermo”, organizzato da Rotary Club che si è tenuto sabato presso l’Aula Magna del Dipartimento di 

Ingegneria dell’Università degli Studi di Palermo. Finalità dell’incontro è la loro disponibilità a presentare dei 

progetti per la Costa Sud, pertanto spera che questi progetti verranno portati avanti per riqualificare la nostra 

amata costa. 

Infine ricorda l’evento Clean Up organizzato da Plastic Free, che si terrà giorno 29 c.m. a partire dalle ore 

09:30 sul porticciolo della Bandita. Chiunque desidera contribuire a pulire la nostra spiaggia può partecipare, 

pertanto chiede ai consiglieri di essere tutti presenti per ridare decoro alla nostra spiaggia. 

Il consigliere Tusa ricorda che oggi il comitato palermitano di ATTAC Italia, alle ore 10:30 presso i locali 

della biblioteca nel plesso scolastico Ingrassia, presenterà il progetto: “L’indistruttibile Babele fra libri e 

piante”. 

Il consigliere Gandolfo ricorda che nella seduta del 10 gennaio aveva comunicato che a Ficarazzi sono risaliti 

ai trasgressori di chi getta i loro rifiuti creando delle discariche, aprendo i sacchi e trovandovi fatture dei 

proprietari. Visto che questo metodo è efficace e si possono quindi sanzionare i trasgressori, aveva chiesto 

che venisse predisposta una nota a nome di tutto il consiglio, affinché si seguisse lo stesso metodo anche nel 

nostro territorio e sanzionare severamente chi continua a deturpare la nostra città. 

Il consigliere Guaresi si compiace che l’amministrazione funziona. A tal proposito informa di essere stato 

contattato dagli uffici preposti che gli comunicavano di aver dato seguito ad una sua nota urgente in cui 

chiedeva che le vie Messina Montagne e Milazzo venissero scarificate dopo gli scavi della fibra ottica.  

Il consigliere Sala ricorda che l’iniziativa di sensibilizzazione organizzata dalla circoscrizione che ha visto 

protagonisti i bambini è stata una bellissima iniziativa; purtroppo non ha sortito gli effetti sperati, in quanto le 

nostre strade sono stracolme di rifiuti di ogni genere. La Rap provvede a togliere gli ingombranti, ma questi 

automaticamente nell’arco di poche ore si riformano. Tutto questo non solo è surreale ma anche vergognoso 

per una città dove il decoro dovrebbe essere garantito. Questi atti di inciviltà vanno soppressi con più controlli, 

l’installazione di telecamere e sanzioni severe. I consiglieri circoscrizionali si prodighiamo tanto per il 

territorio con segnalazioni e note, ma l’amministrazione centrale è sorda alle loro richieste.   

Il Presidente Federico si trova pienamente d’accordo con quanto detto dal consigliere; ricorda che il consiglio 

circoscrizionale può solo segnalare le anomalie visto che non ha capacità economica; inoltre ricorda che il 

consiglio comunale ha inserito nel nuovo regolamento, da loro approvato, una voce che prevede una 

scontistica sulla Tari per i cittadini che portano i loro rifiuti al CCR, ma ad oggi non è possibile applicarla. 

Tutto questo è un paradosso, bisogna dare degli incentivi ai cittadini onesti che serva da deterrente contro la 



formazione di discariche. Pertanto suggerisce di invitare la commissione che si occupa del bilancio, in modo 

da ricordare loro di attivare questa regola che hanno approvata. 

Al termine della discussione, alle ore 09:52 il presidente Federico esce per impegni istituzionali e presiede 

il consigliere Guaresi, il quale nomina scrutatori i consiglieri Lo Nardo, Sala e Tusa e passa al III punto 

iscritto all’OdG: Atti Ispettivi; il consiglio approva. 

Il presidente Guaresi chiede il prelievo della mozione a sua firma prot. n. 1429 iscritta all’OdG e il consiglio 

approva. 

Si dà lettura della mozione prot. n. 1429 del 25 Agosto 2022 avente per oggetto: “Richiesta rifacimento 

sede stradale Via Chiaravelli” e la descrive brevemente, sottolineando che il rifacimento è necessario, visto 

che gran parte della carreggiata, come si evince dalle foto allegate, presenta notevoli dissesti e buche. 

Il consigliere Tusa fa un plauso per la lodevole mozione e ricorda che a seguito della strada avvallata, una 

signora è caduta, pertanto è necessario che gli uffici preposti si attivino al più presto e garantiscano ai cittadini 

le normali condizioni di vivibilità. 

Si passa alla votazione della mozione per appello nominale. La stessa viene approvata all’unanimità del 

consiglio alle ore 09:57. Risultano assenti alla votazione il Presidente Federico e il vicepresidente 

Viscuso. 

Alle ore 10:00 il consiglio viene dichiarato chiuso. 
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