
VERBALE DEL 10 GENNAIO 2023 

L'anno 2023, il giorno 10 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, Guaresi, Lo 

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

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

Il presidente Federico comunica che ieri alle ore 17:00 si è tenuto l’incontro con il sindaco e tutti i presidenti 

delle otto circoscrizioni; l’incontro è stato proficuo e lo stesso sindaco ha dichiarato che è sua intenzione 

avviare il decentramento e ha individuato una serie di attività amministrative da assegnare alle Circoscrizioni 

per poter avviare definitivamente questa macchina e dare servizi migliori ai cittadini. Poiché gli argomenti 

trattati sono stati tanti, è sua intenzione chiedere copia del verbale, in modo da poter avere un quadro più 

approfondito di tutti i punti trattati durante la riunione. 

Alle ore 09:15 il Presidente Federico esce per recarsi all’incontro con la I Commissione Consiliare che ha 

nelle sue competenze il Bilancio e presiede il consigliere Guaresi. Alla stessa ora entra il consigliere Sala. 

Segue ampia discussione in merito alle criticità territoriali e il consigliere Gandolfo informa che la nostra 

circoscrizione è disseminata di grandi sacchi industriali con materiale di risulta; visto che lo stesso problema 

si è verificato a Ficarazzi, notizia che ha letto sul portale online, comunica che a Ficarazzi sono risaliti ai 

trasgressori aprendo i sacchi e trovando fatture dei proprietari. Visto che questo metodo è efficace e si possono 

quindi sanzionare i trasgressori, chiede che venga fatta una nota a nome di tutto il consiglio affinché si segua 

lo stesso metodo anche nel nostro territorio e sanzionare severamente chi continua a deturpare la nostra città. 

Il presidente Guaresi ringrazia il consigliere per avere informato il consiglio di questa notizia, visto che lui 

ha fatto tante battaglie per sanzionare i trasgressori, anche chiedendo l’installazione di telecamere nei siti più 

sensibili. Spera che con questo metodo si possa riportare il decoro sul nostro territorio. 

Alle ore 09:25 entra il vicepresidente Viscuso che presiede. 

Il consigliere Tusa ricorda che l’albero sito in via Cirincione, di cui aveva richiesto immediata potatura per 

la sua pericolosità, ancora non è stato fatto; tutto questo è grave in quanto si mette a repentaglio la sicurezza 

dei cittadini. 

Il presidente Viscuso affronta l’argomento inerente le criticità presenti alla postazione decentrata di via Padre 

Spoto e segue ampia discussione visto che i disagi, per la mancanza del personale e i disservizi che ne 

conseguono, ricadono sui cittadini.  

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

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

Il consigliere Piazzese e il consigliere Guaresi chiedono il prelievo delle mozioni prot. nn. 1345 e 1300 

iscritti all’OdG e il consiglio approva il prelievo. 

Si dà lettura della mozione prot. n. 1345 del 05 Agosto 2022 a firma del consigliere Piazzese avente per 

oggetto: Apertura via Federico Orsi Ferrari (altezza via Luigi Galvani) e lo stesso consigliere la descrive 

brevemente, sottolineando che l’ultimo piano regolatore approvato prevede che la suddetta via sia totalmente 

transitabile in automobile da via Messina Marine a Corso dei Mille; poiché il flusso veicolare in questo tratto 

è molto elevato, e soprattutto nelle ore di punta diventa pesante anche per la presenza della scuola. Pertanto 

per migliorare la viabilità nella mozione si chiede che venga eliminata la costruzione parzialmente diroccata. 

Segue ampia discussione; il consigliere Guaresi ricorda che questa problematica è stata affrontata dal 

consiglio circoscrizionale da oltre dieci anni, e non hanno mai risposto alle mozioni presentate 

precedentemente. Anticipa il suo voto favorevole, sperando che gli uffici preposti possono espletare quanto 

richiesto e aprire la strade creando una valvola di sfogo al traffico soprattutto nelle ore di punta. 

Il consigliere Sala tiene a precisare che nel Piano Regolatore del 2004 e nei relativi piani di attuazione, quando 

per una struttura è prevista la demolizione, viene evidenziata in giallo; ma la struttura citata dal consigliere 



Piazzese in parte è stata riqualificata. Concorda che una valvola di sfogo sarebbe utile per decongestionare il 

traffico, ma questa struttura non risulta più in programmazione di demolizione. 

Il consigliere Marchese anticipa il suo voto favorevole, e ricorda che dieci anni fa, anche lui aveva richiesto 

l’apertura di questa strada. 

Il consigliere Tusa ritiene che la mozione sia valida e che l’attenzione del consigliere Piazzese su questa via 

è molto importante. Informa che il terreno abbandonato su questa via è stato preso di mira da incivili che si 

stanno organizzando per compiervi atti illeciti, pertanto ritiene che sia giusto attenzionare l’area. Sebbene 

l’intervento tecnico del consigliere Sala sia valido, ritiene che saranno i tecnici degli uffici preposti a valutare 

la fattibilità o meno di quanto richiesto nella mozione, pertanto anticipa il suo voto favorevole, sperando che 

si possa aprire la strada per snellire il traffico soprattutto nelle ore di punta. 

Il consigliere Sala ribadisce che il fabbricato adiacente è stato ristrutturato, perciò questo fa supporre che vi 

sia stato una rivalutazione del piano regolatore del 2004. Ricorda che aveva chiesto di invitare in aula 

l’Assessore al ramo Orlando dato che vi è in atto la volontà di votare il piano regolatore, in modo da avere le 

carte del suddetto piano; pertanto non vede il motivo di votare la mozione se non si è certi che sia attuabile. 

Durante la discussione, alle ore 10:10 esce il consigliere Marchese. 

Il consigliere Piazzese si ritiene molto aperto ai suggerimenti migliorativi e accetta di buon grado quanto 

detto dal consigliere Sala, seppur possa essere d’accordo in linea generali, ma non porta atti in controtendenza 

a ciò che ha scritto sulla mozione; pertanto lui si attiene a quel piano regolatore, se vi siano stati cambiamenti 

chiede al consigliere Sala di portarli in aula per valutarli. Ricorda che la sua mozione è all’OdG dal 05 Agosto 

2022 e il consigliere Sala avrebbe avuto tempo per studiare la sua mozione, e visto che ad oggi non ha portato 

nessun documento in aula, chiede che la mozione venga messa in votazione.  

Si passa alla votazione della mozione per appello nominale che viene approvata a maggioranza con il 

voto contrario del consigliere Sala alle ore 10:12. Risultano assenti alla votazione il consigliere Marchese 

e il Presidente Federico. 

Il consigliere Sala prende atto che si scrive una mozione senza studiare il piano regolatore con conseguenti 

varianti che vi sono state; a suo avviso ritiene che il consigliere Piazzese sia ignorante in materia, in quanto 

ha predisposto una mozione senza fondamento. 

Si dà lettura della mozione prot. n. 1300 del 02 Agosto 2022 a firma del consigliere Guaresi avente per 

oggetto: Installazione caditoie nella via Cortile Albanese (traversa di via Giuseppe Rovella ex 

Cristodulo) e lo stesso consigliere la descrive brevemente, sottolineando che  

Si passa alla votazione della mozione per appello nominale che viene approvata all’unanimità del 

consiglio alle ore 10:15. Risultano assenti alla votazione il consigliere Marchese e il Presidente Federico. 

Alla stessa ora il presidente Viscuso dichiara chiusa la seduta. 
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