
VERBALE DEL 11 GENNAIO 2023 

L'anno 2023, il giorno 11 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 09:10 presiede la seduta il Presidente Guaresi 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, 

Marchese, Piazzese e Tusa. Risultano assenti i consiglieri Lo Nardo, Sala, il vicepresidente Viscuso e il 

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

Alle ore 09:15 entra il consigliere Lo Nardo. 

Il presidente Guaresi insieme inverte l’OdG e nomina scrutatori i consiglieri Colletti, Lo Nardo e Tusa. 

Il consiglio approva sia l’inversione che la nomina degli scrutatori. 

 Si passa al II punto iscritto all’OdG: Approvazione verbali sedute precedenti; il consiglio approva. 

Si dà lettura del verbale del 20 Ottobre 2022. Il suddetto verbale viene approvato alle ore 09:20. Risultano 

assenti il consigliere Sala, il vicepresidente Viscuso e il presidente Federico. 

Il presidente Guaresi ringrazia gli uffici che scrivono i verbali, a volte a causa della poca serietà in aula, 

visto che tanti consiglieri non stanno in silenzio mentre altri consiglieri rilasciano le loro dichiarazioni, queste 

non vengono trascritte bene; sarebbe giusto per rispetto degli impiegati che verbalizzano stare in silenzio. 

Il consigliere Tusa informa che ieri è stato delegato dal presidente per partecipare ad un convegno con 

l’Assessore all’Urbanistica e relativa pianificazione strategica, il Dott. Maurizio Carta e i presidenti delle altre 

circoscrizioni. Lo stesso assessore ha presentato uno studio di fattibilità del progetto sulle ciclovie, utilizzando 

un finanziamento PNRR di sette milioni e mezzo per i primi 28 Km. I primi 10 chilometri saranno realizzati 

entro il 2023 e i restanti 18 chilometri si potranno realizzare entro il 2026. Informa che questi progetti per 

realizzare questi nuovi percorsi ciclabili, sono stati divisi in quattro lotti e il primo lotto che partirà a bando, 

dopo l’approvazione del progetto, è quello che unisce i poli universitari e ospedali. Tiene a precisare che il 

lotto che interessa la nostra circoscrizione è il quarto ed è quello più corposo, anche se mancava il progetto 

per il completamento della ciclovia sulla Costa Sud, visto che questo progetto è già stato presentato ed è già 

avviato. Il consigliere Tusa dichiara che è apprezzabile la condivisione dei progetti in itinere che 

l'amministrazione attiva sta portando avanti. La mobilità cittadina necessita di una rivoluzione, quella della 

ciclovia, insieme al completamento delle linee del tram è il percorso su cui puntare.  

In merito a questo argomento, il consigliere Marchese chiede se prima di aver avviato questi progetti sono 

stati fatti dei sopralluoghi, e il consigliere Tusa risponde che uno studio di fattibilità non è definitivo, pertanto 

spera che vi siano altre riunioni, in modo da portare dei suggerimenti.  

Il consigliere Lo Nardo spera che non solo verranno realizzate nuove piste ciclabili, ma che quelli già esistenti 

verranno manutenzionate.  

Il presidente Guaresi si compiace che gli organi istituzionali interagiscano con le circoscrizioni, in modo da 

lavorare in sinergia con i consiglieri sentinelle del territorio. 

Durante la discussione alle ore 09:25 entra il consigliere Sala e alle ore 09:30 entra il presidente Federico 

che presiede e il consigliere Guaresi, precedentemente presidente, fa un sunto di quanto discusso in loro 

assenza e anche il consigliere Tusa sintetizza quanto discusso nella riunione con l’assessore Carta tenutasi 

ieri. 

Alle ore 09:40 esce il consigliere Marchese. 

Il presidente Federico informa il consiglio di quanto discusso nella riunione avuta con i presidenti di 

circoscrizione e la I Commissione Consiliare che ha nelle sue competenze il Bilancio. Comunica di essere 

stato il primo a parlare informando la commissione che avrebbe avuto bisogno di diversi giorni per poter 

elencare tutto ciò che non va sul territorio. Ha inoltre chiesto di avviare al più presto il decentramento, per 

dare un segnale forte e migliorare i servizi per i cittadini; singolarmente tutti i consiglieri comunali sono 

d’accordo ad avviare il decentramento, ma quando sono tutti insieme è come se si creasse un cortocircuito e 

la data dell’avvio del decentramento si allontana. In ogni caso il sindaco sta attuando degli atti amministrativi 

e li renderà esecutivi nei prossimi mesi, pertanto è fiducioso che qualcosa di positivo si sta concretizzando. 



Il consigliere Gandolfo comunica che ieri si è recato alla postazione decentrata di via Padre Spoto, insieme 

al vicepresidente Viscuso e ai consiglieri Colletti e Piazzese. Purtroppo i disagi sono tanti in quanto vi è 

carenza di personale ma questo intacca i servizi e i cittadini sono scoraggiati; vi erano più di 60 utenti fuori; 

spera che si possa fare qualcosa per ridare serenità non solo agli utenti, ma anche agli impiegati, visto che 

ogni giorno è necessaria la presenza della polizia municipale per sedare gli animi degli utenti. 

Il presidente Federico comunica che l’assessore Falzone ha assicurato che saranno assegnati due impiegati 

per dare supporto agli uffici. In ogni caso ricorda che molte postazioni sono chiuse a causa della mancanza di 

personale. 

Il consigliere Guaresi chiede la presa d’atto delle proposte prot. 12, 13, 23 e 24 aventi per oggetto: “Sport 

e legalità dentro le scuole”, “Coloriamo il cielo della Costa Sud”, “Torneo di briscola per promuovere 

socialità tra gli anziani” e “Torneo di dama nelle scuole” da essere inviate in Commissione Sport, dove 

verranno discusse più approfonditamente e il consiglio approva.  

Alle ore 09:55 esce il consigliere Guaresi. 

Alle ore 10:00 entra il vicepresidente Viscuso e alla stessa ora esce il consigliere Piazzese. 

Si passa nuovamente al II punto iscritto all’OdG: Approvazione verbali sedute precedenti e si dà lettura 

del verbale del 24 Novembre 2022, che viene approvato alle ore 10:03. Risultano assenti i consiglieri 

Guaresi, Marchese e Piazzese. 

Il consigliere Sala si dispiace che mentre si legge il verbale, il diretto interessato che ha sollevato lamentele 

per fare redigere nuovamente il verbale, dopo che gli uffici si sono prodigati per la correzione, abbandona 

l’aula.  

Comunica altresì che ieri si è recato a comprare un pannino da Mc Donalds presso il Forum e ha notato che 

sul curvone la strada è disseminata di sacchi di Mc Donalds; informa il consiglio che alla chiusura dei lavori 

d’aula, vi si recherà per sensibilizzare i consumatori del Mc Drive, a non gettare i contenitori per strada ma 

metterli negli appositi contenitori.  

Alle ore 10:05 esce il presidente Federico, in quanto ha una riunione con l’Assessore Tamajo per 

discutere della problematica inerente le scuole del territorio. Presiede il vicepresidente Viscuso. 

Si affronta la tematica inerente il cippo funerario, che sebbene sia il consigliere Tusa che il consigliere 

comunale Inzerillo si siano interessati per la sua rimozione e successivo restauro, ancora ad oggi la situazione 

non è cambiata e ancora vi è un rimpallo di competenze fra Sovrintendenza Regionale e Ufficio Centro Storico 

del Comune; il consiglio spera che si possa risolvere visto che è un reperto storico che va valorizzato. 

Si dà lettura del verbale del 06 Dicembre 2022, che viene approvato alle ore 10:28. Risultano assenti i 

consiglieri Guaresi, Marchese e Piazzese. 

Alle ore 10:30 il presidente Viscuso chiude la seduta di consiglio. 
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