
VERBALE DEL 26 GENNAIO 2023 

L'anno 2023, il giorno 26 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, Lo Nardo, Marchese, 

Piazzese, Tusa e il presidente Federico. Risultano assenti i consiglieri Gandolfo, Guaresi, Sala e il 

vicepresidente Viscuso. Verificato il quorum strutturale, la seduta viene dichiarata aperta. 

Il Presidente Federico ricorda che oggi alle ore 14:00 a palazzo delle Aquile insieme ai presidenti di 

circoscrizione, avrà un incontro con l’Assessore Forzinetti che ha nelle sue competenze, Attività Produttive 

ed economiche, SUAP, Mercati generali e rionali, Fiere ed esposizioni, Trasporti in concessione e Politiche 

del lavoro per trattare la tematica inerente ai mercati rionali. Ricorda altresì che lunedì 30 c.m. si terrà il 

consiglio straordinario con la VI Commissione Consiliare; al di là dell’atto da trattare che riguarda 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 chiedere al consiglio comunale di emendare il 

regolamento per estendere il servizio anche nel nostro territorio dove vi sono diversi monumenti di grande 

interesse turistico, ricorda ai consiglieri che possono presentare altri argomenti, di competenza della 

commissione. Infine comunica che è sua intenzione invitare tutte le commissioni consiliari per trattare 

tematiche inerenti alle loro competenze per migliorare servizi nel nostro territorio. 

Durante la discussione alle ore 09:20 entrano i consiglieri Gandolfo e Guaresi, alle ore 09:24 entra il 

consigliere Sala e alle ore 09:30 entra il vicepresidente Viscuso. 

Il consigliere Tusa comunica che si è recato alla ditta Muratore per fare realizzare la targa dei componenti 

del consiglio della II circoscrizione da appendere in aula; visto che i costi dei materiali sono aumentati, in 

settimana comunicherà l’importo. Inoltre comunica di avere ricevuto in omaggio un manifesto di Biagio 

Conte, chiedendo al consiglio di fare in cambio una donazione alla Missione Speranza e Carità. 

Il Presidente Federico ringrazia il consigliere Tusa per il suo interessamento e chiede al consigliere di 

interessarsi anche di acquistare altri due manifesti di Padre Puglisi e di Falcone e Borsellino, in modo che in 

Aula possano essere presenti le immagini degli eroi della nostra città. 

Alle ore 09:40 il presidente Federico esce per impegni istituzionali e presiede il vicepresidente Viscuso. 

Il consigliere Guaresi desidera sapere quando verrà convocata nuovamente la commissione speciale per la 

legalità, visto che la precedente convocazione è stata rinviata in data da destinarsi. Sarebbe opportuno capire 

la motivazione di questo ulteriore ritardo, visto che le tematiche da affrontare in questa commissione sono 

tante. 

Il Presidente Viscuso risponde di non sapere i motivi di questo ritardo; anche lui fa parte di questa 

commissione e pertanto vorrebbe che si potesse convocare quanto prima. Sarà sua cura informarsi con il 

presidente per dare risposte certe al consigliere. 

Il consigliere Tusa si compiace che sui giornali è apparsa la notizia che l’asilo dedicato a Padre Pino Puglisi 

verrà realizzato a Brancaccio; i fondi sono stati reperiti nelle economie del Pon 2014-2020. Palazzo delle 

Aquile li userà per chiudere la fase progettuale e arrivare all'aggiudicazione della gara. Fortunatamente è stato 

scongiurato il rischio che l'opera non venga realizzata, visto che è una struttura utile alla comunità. Il sindaco 

Lagalla si dice fiducioso che i lavori saranno conclusi entro il 31 dicembre 2026. Spera altresì che possa essere 

approvato l’emendamento presentato dal gruppo Movimento Cinque Stelle, di cui fa parte lo stesso 

consigliere, che consentirebbe di salvare sia i 3 milioni per l'asilo che gli oltre 30 milioni per realizzare i poli 

scolastici innovativi non solo in seconda circoscrizione ma anche alla settima, per portare avanti queste opere 

che la città aspetta da troppo tempo. 

Il consigliere Guaresi è molto scoraggiato, tutto lascia supporre che non ci sia la volontà di realizzare il Polo 

Sud, dato che prima si doveva realizzare in via Girolamo Grimaldi e poi si è optato per una struttura in via 

Galletti. Ad oggi non ci sono più notizie, pertanto spera che questo progetto possa diventare definitivo ed 

esecutivo. 



Il consigliere Sala ricorda che in campo nazionale vi è stato un impatto mediatico non indifferente per la 

cattura del superlatitante Messina Denaro; quale occasione migliore per costituire la commissione speciale 

sulla legalità nella seconda circoscrizione. Anche lui come il consigliere Guaresi si chiede come mai questa 

commissione non si sia ancora costituita. Infine comunica che ancora ad oggi sulla spiaggia molti cittadini 

incivili vi portano i loro cani a passeggiare e non raccolgono con gli appositi sacchetti le loro deiezioni. Tutto 

questo è increscioso, pertanto chiede ai consiglieri di vigilare in modo da fare rispettare le regole. In ogni caso 

ricorda che ci vogliono controlli serrati altrimenti non vi sarà mai il decoro.  

Al termine della discussione, il presidente Viscuso nomina scrutatori i consiglieri Colletti, Piazzese e Tusa 

e passa al III punto iscritto all’OdG: Atti Ispettivi; il consiglio approva. 

Alle ore 10:10 escono i consiglieri Gandolfo, Guaresi, Lo Nardo e Marchese. 

Il consigliere Tusa chiede la verifica del numero legale e la D.ssa Lotà chiama l’appello. Risultano 

presenti i consiglieri: Colletti, Sala, Piazzese, Tusa e il presidente Viscuso; pertanto constatando la 

mancanza del quorum strutturale, alle ore 10:14 la seduta viene rinviata all’indomani in seduta di 

prosecuzione. 
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