
VERBALE DEL 01 FEBBRAIO 2023 

L'anno 2023, il giorno 01 del mese di Febbraio 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. 

68470 del 27/01/2023 per trattare gli argomenti di cui agli allegati O.d.G. 

Alle ore 09:15 presiede la seduta il Presidente Viscuso Giacomo.  

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, Tusa e il vicepresidente Viscuso. Risultano assenti il consigliere Sala e il 

presidente Federico. Verificato il quorum strutturale, la seduta viene dichiarata aperta. 

Il consigliere Guaresi ringrazia i vertici e gli operai dell’azienda Rap che in tempi brevi, dietro una sua 

segnalazione, hanno provveduto a togliere i rifiuti speciali (amianto) nei pressi della scuola R. Guttuso. Spera 

che al più presto provvederanno a togliere i rifiuti che si trovano ancora in loco, visto che hanno dato priorità 

a ritirare l’amianto per tutelare la salute dei cittadini. 

Alle ore 09:25 entra il consigliere Sala 

Il consigliere Tusa comunica che ha inviato una nota con foto allegate, agli uffici per poter in tempi brevi 

predisporre una nota a chi di competenza per provvedere a far sistemare i fili e l’impianto microfonico in aula 

consiliare per ridare il giusto decoro all’aula di rappresentanza. 

Il consigliere Gandolfo rivolge un plauso ai consiglieri per la bellissima iniziativa portata avanti nella seduta 

di commissione congiunta, dove insieme ad alcune associazioni, si sono affrontati tematiche per migliorare il 

territorio; spera che questo possa essere il primo passo per poter instaurare con loro un dialogo periodico e 

mettere in pratica interventi di sviluppo. 

Il consigliere Marchese si dispiace che è andato via prima, avrebbe partecipato con piacere all’incontro ma 

aveva un impegno istituzionale, con l’assessore Tirrito.  

Affronta nuovamente la tematica inerente le criticità della pubblica illuminazione nel quartiere dello Sperone, 

problematica che sta creando disagi non indifferenti a tutti i cittadini. Spera che l’Amg possa provvedere 

quanto prima a ridare serenità ai cittadini. 

Il consigliere Sala informa che dopo che la Rap, dietro sua richiesta, ha provveduto a pulire la discarica in 

via Di Stefano, nella suddetta via è apparso il primo sacchetto, ciò denota l’inciviltà dei cittadini; a suo avviso 

ritiene che questi rifiuti vengono confluiti dai cittadini dei paesi limitrofi. Pertanto richiede, come durante la 

seduta in cui era presente il vicesindaco, l’installazione delle telecamere per mantenere il decoro. Informa 

altresì che chiederà con un documento l’installazione delle telecamere in tutti i siti critici, e comunica inoltre 

che qualora l’amministrazione non provveda, i residenti di Ciaculli sono disposti ad autotassarsi per la loro 

installazione.  

Terminata la discussione il presidente Viscuso passa al II punto iscritto all’OdG: Approvazione verbali 

sedute precedenti e nomina scrutatori i consiglieri Marchese, Sala e Tusa il consiglio approva. 

Si dà lettura del verbale del 12 Dicembre 2022. Si passa alla votazione dello stesso che viene approvato 

all’unanimità dei presenti alle ore 09:50. Risulta assente il presidente Federico. 

Dopo l’approvazione, alla stessa ora esce il consigliere Guaresi. 

Il Presidente Viscuso dopo aver letto la nota pervenuta dall’Assessorato Attività Produttive avente per 

oggetto: Organizzazione e funzionamento mercati rionali. Riunione del 26/01/2023, afferma e ritiene che si 

debba preparare un atto a nome di tutto il consiglio, da inviare all’Assessore alle Attività Produttive; riprende 

poi una sua dichiarazione in cui desiderava notizie sulla disponibilità, come detto dal Sindaco, di sessanta 

milioni per la riqualificazione della Costa Sud e se esiste una programmazione in atto. Purtroppo non vi sono 

novità, pertanto spera che dalla riunione avuta ieri con le associazioni si possa realizzare qualcosa di concreto. 

Alle ore 10:00 il presidente Viscuso dichiara chiusa la seduta di consiglio. 
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