
VERBALE DEL 09 GENNAIO 2023 

L'anno 2023, il giorno 09 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 09:00 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, Marchese, 

Lo Nardo Piazzese, Tusa e il Presidente Federico. Risultano assenti i consiglieri Guaresi, Sala e il 

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

Il presidente Federico ricorda che oggi si terrà a Palazzo delle Aquile, l’evento “Election Day” che vedrà la 

nomina dei mini sindaci, pertanto in corso di seduta si allontanerà dall’aula per presenziare a questo evento. 

Ricorda inoltre che giorno 7 c.m. si è incontrato con il presidente della Rap, il dott. Caruso, per concordare 

un giorno da dedicare alla pulizia della costa, soprattutto dal porticciolo della Bandita fino al tratto di fronte 

la “Gelateria del Mare”. Comunica che lui stesso è sceso sulla spiaggia e ha constatato che versa in condizioni 

di totale degrado. È fiducioso che entro la fine di gennaio, l’intervento di pulizia verrà espletato. Chiede ai 

consiglieri se possono fare da portavoce con le associazioni che operano sul territorio, se desiderano 

partecipare a questo evento, visto che ancora ad oggi non si capisce se la competenza della pulizia della 

spiaggia spetta a Rap o Reset. La spiaggia è un bene prezioso che appartiene a tutti e pertanto va mantenuto 

pulito, non solo d’estate ma anche d’inverno, visto che con le piacevoli giornate che abbiamo avuto anche in 

questi giorni, tutti si possono recare sulla spiaggia, non solo per pescare, ma anche per fare una piacevole 

passeggiata, e pertanto è un diritto di tutti avere la spiaggia pulita. 

Infine comunica che oggi alle ore 17:00 avrà un incontro con il sindaco e tutti i presidenti delle otto 

circoscrizioni, mentre domani ha un incontro con la I Commissione Consiliare che ha nelle sue competenze il 

Bilancio, pertanto si sente fiducioso e ritiene che vi sia grande volontà di fare decollare il decentramento, in 

questo modo le circoscrizioni possono migliorare i servizi offerti alla cittadinanza.  

Alle ore 09:05 entra il vicepresidente Viscuso. 

Il consigliere Tusa ricorda che molte associazioni che operano sul territorio, hanno chiesto di confrontarsi ed 

avere un dialogo con il consiglio. Ricorda altresì, che molti di essi, hanno aderito ai comitati educativi, 

pertanto è intenzione di tutte le commissioni indire una seduta di commissione congiunta e invitare le 

associazioni che operano sul territorio per avere un confronto e lavorare in sinergia sul territorio.  

Al termine della discussione, alle ore 09:15 esce il presidente Federico per impegni istituzionali e presiede 

il vicepresidente Viscuso; alla stessa ora entra il consigliere Sala. 

Il presidente Viscuso nomina scrutatori i consiglieri Colletti, Piazzese e Sala e passa al II punto iscritto 

all’OdG: Approvazione verbali sedute precedenti; il consiglio approva. 

Si dà lettura dei verbali del 04 Novembre 2022, e del 02 e 05 Dicembre 2022. Si passa alla votazione degli 

stessi che vengono approvati all’unanimità dei presenti alle ore 09:35. Risultano assenti alla votazione 

il consigliere Guaresi e il presidente Federico. 

Il consigliere Piazzese chiede cinque minuti di sospensione per consultare l’OdG e decidere quale mozione 

prelevare. Alle ore 09:40, visto che non si è trovato un accordo in merito alla mozione da prelevare, il 

presidente Viscuso dichiara chiusa la seduta. 
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