
VERBALE DEL 02 SETTEMBRE 2022 

L'anno 2022, il giorno 02 del mese di Settembre 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. 

814636 del 22/07/2022 per trattare gli argomenti di cui agli allegati O.d.G. 

Alle ore 09:55 presiede la seduta il Presidente Federico Giuseppe. 

E’ assistito dal Segretario l’Esp. Amm.vo 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 presidente Federico. Risultano assenti il consigliere Sala e il vice 

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

Il Presidente Federico comunica che lunedì dopo la seduta di consiglio si terrà la conferenza di capigruppo 

in modo che si possa iniziare la programmazione da inviare al dottor Pensabene, come concordato nella seduta 

di ieri. 

Durante la discussione, alle ore 10:00 entra il vice presidente Viscuso e alle ore 10:05 entra il consigliere 

Sala. 

Il Presidente Federico mostra il programma relativo all’anniversario del martirio del Beato Padre Puglisi e 

ricorda che la seduta del 16 c.m. sarà dedicata a questo straordinario uomo e vi sarà la presenza del sindaco, 

degli assessori e di un ragazzo, che ha presentato una tesi di laurea dedicata a questo grande personaggio. 

Si affronta l’argomento inerente alle criticità territoriali e per chiedere controlli più serrati sul territorio per 

frenare, sia il conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini residenti nei paesi limitrofi, sia l’inciviltà dei 

cittadini che con i rifiuti ingombranti creano delle vere e proprie discariche a cielo aperto. 

Il consigliere Tusa chiede notizie in merito all’articolo e video apparso su Palermo Today dove il consigliere 

Colletti parla del mancato ritiro dei rifiuti sulla spiaggia di Romagnolo. 

Il Presidente Federico dichiara con una nota di disappunto che purtroppo questo tratto di spiaggia non è in 

convenzione, la convenzione riguarda solo il tratto che va dal ristorante Campanile D’Oro fino alla Bandita. 

Si dispiace che autorevoli personaggi avevano assicurato al consiglio che avrebbero pulito tutta la costa sud; 

è deluso che sono venuti meno all’impegno preso con il consiglio e hanno recato questo disservizio che è sotto 

gli occhi di tutti. 

Il consigliere Tusa chiede altresì notizie in merito alla visita dell’assessore all’Urbanistica e Mobilità 

Sostenibile il Dottor Carta, persona che stima, in via Tiro a Segno, dove vi è un disagio ambientale che si 

protrae da anni. Poiché della problematica si è interessato in primis il consigliere Guaresi e anche il consigliere 

comunale Randazzo, chiede come mai non era presente il consigliere Guaresi, mentre ha visto sui social la 

presenza della Vice presidentessa del Rotary Club, la d.ssa Leto. 

Il Presidente Federico precisa che l’assessore all’Urbanistica e Mobilità Sostenibile il Dottor Carta di sua 

iniziativa si è recato nella sopracitata via per effettuare un sopralluogo, e visto che tutti gli assessori e il neo 

sindaco hanno rispetto e senso delle istituzioni, l’assessore Carta ha chiamato il presidente, visto che si trovava 

in visita nel territorio della Circoscrizione. Se l’iniziativa fosse partita dal presidente, avrebbe informato il 

consiglio, come ha sempre fatto per ogni altro evento, ricorda che tutte le iniziative sono senza colore politico, 

non è un fatto di privilegio e nessuno si può permettere di appuntare nessuna bandiera, in quanto si agisce 

sempre per il bene comune. Precisa che la D.ssa Leto era presente in quanto ha sempre operato per il bene del 

territorio e anche lei ha attenzionato più volte il degrado presente sul sito. Ricorda che tutti possono contribuire 

alla causa, anche estranei. Tiene a precisare che si terranno altri sopralluoghi e vi potrà partecipare anche il 

consigliere Randazzo. 

Poiché durante la discussione si crea animosità in aula, il Presidente Federico alle ore 10:24 si trova 

costretto a chiudere la seduta di consiglio. 
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