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Ordine del Giorno 

Comunicazioni del Presidente ; 
Approvazione verbali sedute precedenti ; 
Atti Ispettivi di cui all'allegato elenco: 

ATTI   ISPETTIVI 
 

 Parere, prot. n. 999585 del 07.10.2022, su : “Modalità di attuazione dell’art. 5, comma 15 della legge 31 agosto 2022, 
n.130, concernenti la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione – Approvazione 
Regolamento esecutivo e relativo modello A di domanda definizione agevolata” ; 

 Parere, prot. n.1509323 del 07.12.2022 su Proposta di deliberazione di C.C. PROCON 606/2022, avente ad oggetto: 
Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2022/2024 e Bilancio di Previsione 2022/2024 ; 

 Proposta ai sensi dell’art. 11 del Regolamento per il Decentramento, presentata dal  Consigliere Piazzese in data 
01.09.2022, prot. n. 1480, avente per oggetto: Realizzazione manifestazione fotografica “il mare che non abbiamo mai 
conosciuto” ; 

 Proposta ai sensi dell’art. 11 del Regolamento per il Decentramento, presentata dal  Consigliere Piazzese in data 
01.09.2022, prot. n. 1481, avente per oggetto: Realizzazione impianti di video-sorveglianza, collegati alle Forze dell’Ordine, nelle 
scuole materne ed elementari della II Circoscrizione ; 

 Proposta ai sensi dell’art. 11 del Regolamento per il Decentramento, presentata dal  Consigliere Piazzese in data 
01.09.2022, prot. n. 1482, avente per oggetto: Realizzazione progetto sperimentale bus-navetta scuole primarie della II 
Circoscrizione ; 

 Proposta ai sensi dell’art. 11 del Regolamento per il Decentramento, presentata dal Consigliere Gandolfo in data 
30.09.2022, prot. n. 1662, avente per oggetto: Realizzazione dell’evento “La Giornata Ecologica” all’interno degli Istituti Scolastici 
della II Circoscrizione ; 

 Proposta, ai sensi art. 11 del Reg.to per il Dec.to, presentata dal Consigliere Gandolfo in data 24.10.2022, prot. n. 
1784, avente per oggetto: Realizzazione sportello virtuale per l’ascolto all’interno degli istituti scolastici “Preveniamo il Bullismo e 
Cyberbullismo ; 

 Proposta, ai sensi art. 11 del Reg.to per il Dec.to, presentata dal Consigliere Tusa in data 15.11.2022, prot. n. 1925, 
avente per oggetto: Consigliere per un giorno ; 

 Proposta, ai sensi art. 11 del Reg.to per il Dec.to, presentata dal Consigliere Tusa in data 22.11.2022, prot. n. 1959, 
avente per oggetto: Educazione ambientale con le comunità scolastiche ; 

 Proposta ai sensi dell’art. 11 del Regolamento per il Decentramento, presentata dal Consigliere Guaresi in data 
14.12.2022, prot. n. 2129, avente per oggetto: Lo Sport contro la pedofilia e la pedopornografia ; 

 Proposta ai sensi dell’art. 20 del Regolamento per il Decentramento, presentata dal Consigliere Guaresi in data 
03.01.2023, prot. n. 12, avente per oggetto: Sport e legalità dentro le scuole ; 

 Proposta ai sensi dell’art. 20 del Regolamento per il Decentramento, presentata dal Consigliere Guaresi in data 
03.01.2023, prot. n. 13, avente per oggetto: Coloriamo il cielo della Costa Sud ; 

 Proposta ai sensi dell’art. 20 del Regolamento per il Decentramento, presentata dal Consigliere Guaresi in data 
05.01.2023, prot. n. 23, avente per oggetto: Torneo di briscola per promuovere socialità tra gli anziani ; 

 Proposta ai sensi dell’art. 20 del Regolamento per il Decentramento, presentata dal Consigliere Guaresi in data 
05.01.2023, prot. n. 24, avente per oggetto: Torneo di dama nelle scuole ; 

 Mozione, presentata dal Consigliere Guaresi in data 02.08.2022, prot. n. 1294, avente per oggetto:  revoca ordinanza n. 
1288 del 08.11.2021 e incontro congiunto per la regolamentazione del traffico in via Bandita - allegata petizione ; 

 Mozione, presentata dal Consigliere Piazzese in data 05.08.2022, prot. n. 1340, avente per oggetto: Realizzazione 
centri aggregativi per giovani ; 

 Mozione, presentata dal Consigliere Piazzese in data 05.08.2022, prot. n. 1341, avente per oggetto: Realizzazione 
centri aggregativi per anziani ; 

 Mozione, presentata dal Consigliere Piazzese in data 05.08.2022, prot. n. 1342, avente per oggetto: Pubblicizzazione 
dei servizi offerti dalla Ciroscrizione al cittadino ; 

 Mozione, presentata dal Consigliere Piazzese in data 05.08.2022, prot. n. 1344, avente per oggetto: Protocollo d’intesa 
C.O.N.I. ; 

 Mozione, presentata dai Consiglieri Tusa – Lo Nardo in data 09.08.2022, prot. n. 1361, avente per oggetto: 
Riqualificazione di Piazza Bandi ; 

 Mozione, presentata dal Consigliere Guaresi in data 25.08.2022, prot. n. 1428, avente per oggetto: Urgente potatura 
alberi ubicati in Corso dei Mille – da Piazza Scaffa a Piazza Torrelunga ; 

 Mozione, presentata dal Consigliere Guaresi in data 12.09.2022, prot. n. 1546, avente per oggetto: Intervento urgente 
per spostamento n. 2 pali illuminazione sul marciapiede di via Galletti civ 18 e civ 24 ; 

 Mozione, presentata dal Consigliere Guaresi in data 12.09.2022, prot. n. 1547, avente per oggetto: Trasformiamo le 
onde del mare in suoni musicali al Parco Libero Grassi (progettato con successo in Croazia) ; 

 Mozione, presentata dal Consigliere Guaresi in data 12.09.2022, prot. n. 1550, avente per oggetto: Ripristino 
marciapiedi di via Galletti e Messina Marine ; 

 Mozione, presentata dal Consigliere Guaresi in data 12.09.2022, prot. n. 1551, avente per oggetto: Ripresa audio video 
e diffusione in streaming delle sedute sul sito web del Comune di Palermo per dimostrare l’importanza del Consigliere di Quartiere;  
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 Mozione, presentata dal Consigliere Guaresi in data 16.09.2022, prot. n. 1594, avente per oggetto: Realizzazione 
rotonda all’incrocio tra via Messina Marine e via Laudicina ; 

 Mozione, presentata dal Consigliere Marchese in data 09.11.2022, prot. n. 1889, avente per oggetto: Rifacimento 
marciapiedi in via Messina Montagne, altezza civico n. 30 ; 

 Mozione, presentata dal Consigliere Guaresi in data 02.12.2022, prot. n. 2048, avente per oggetto: Stipula della 
convenzione con la rete delle tabaccherie per il servizio di rilascio dei certificati anagrafici ; 

 Mozione, presentata dal Consigliere Marchese in data 10.01.2023, prot. n. 44, avente per oggetto: Intitolazione Aula 
Consiliare II Circoscrizione a Saman Abbas ; 

 Mozione, presentata dai Consiglieri Lo Nardo – Tusa in data 27.01.2023, prot. n. 117, avente per oggetto: Rifacimento 
manto stradale in via Albricci Generale ; 

 Mozione, presentata dai Consiglieri Lo Nardo – Tusa in data 27.01.2023, prot. n. 118, avente per oggetto: Rifacimento 
marciapiedi in via Armando Diaz ; 

 
i punti all’OdG in elenco a seguire saranno trattati dopo il quinto giorno successivo a quello di convocazione Consiglio : 
 

 Mozione, presentata dal Consigliere Sala in data 02.02.2023, prot. n. 167, avente per oggetto: Intitolazione via “Tiro a 
Segno” a Biagio Conte ; 

 Mozione, presentata dal Consigliere Guaresi in data 02.02.2023, prot. n. 168, avente per oggetto: Installazione 
fontanella pubblica nella zona di via Galletti ; 

 Mozione, presentata dal Consigliere Guaresi in data 02.02.2023, prot. n. 169, avente per oggetto: Prevenire incidenti 
nella bretella laterale di Viale Regione Siciliana Sud-Est 90121 Palermo ; 

 Mozione, presentata dal Consigliere Guaresi in data 02.02.2023, prot. n. 170, avente per oggetto: Reitero mozione prot. 
n. 604426 del 09 Aprile 2018 – creazione parcheggi in via Galletti rientrando i marciapiedi ; 

 Mozione, presentata dal Consigliere Guaresi in data 02.02.2023, prot. n. 171, avente per oggetto: Risollecito, ripristino 
marciapiedi di via Galletti e Messina Marine di fronte i civv. 765 – 767 – 769 – 771 – 773 , 

 Mozione, presentata dal Consigliere Guaresi in data 02.02.2023, prot. n. 172, avente per oggetto: La cartellonistica 
toponomastica delle vie ricadenti nel territorio della 2° Circoscrizione risulta obsoleta e illeggibile ; 

 Mozione, presentata dal Consigliere Guaresi in data 02.02.2023, prot. n. 173, avente per oggetto: Installazione caditoie 
raccolta acque piovane in via Girolamo Grimaldi civv. 42 e 54 ; 

 Mozione, presentata dal Consigliere Guaresi e dal Presidente Federico in data 06.02.2023, prot. n. 192, avente per 
oggetto: Installazione di una torre faro al centro del comprensorio di via Tiro a Segno 60 ; 

 Mozione, presentata dai Consiglieri Lo Nardo – Sala - Tusa in data 06.02.2023, prot. n. 194, avente per oggetto: 
Realizzazione strada di collegamento tra via Luigi Galvani  e Viale Amedeo D’Aosta ; 

 Mozione, presentata dai Consiglieri Lo Nardo –  Tusa in data 06.02.2023, prot. n. 195, avente per oggetto: Rifacimento 
marciapiedi in via Sperone ; 

 Mozione, presentata dai Consiglieri Lo Nardo – Tusa in data 08.02.2023, prot. n. 205, avente per oggetto: Video 
sorveglianza in via Lincoln ; 

 Mozione, presentata dai Consiglieri Lo Nardo – Tusa in data 08.02.2023, prot. n. 206, avente per oggetto: Richiesta 
attivazione raccolta differenziata all’interno delle scuole di ogni ordine e grado in II Circoscrizione ; 

 Mozione, presentata dai Consiglieri Lo Nardo – Sala - Tusa in data 08.02.2023, prot. n. 207, avente per oggetto: 
Realizzazione murales della legalità ; 

 Mozione, presentata dal Consigliere Marchese in data 10.02.2023, prot. n. 225, avente per oggetto: Derattizzazione e 
disinfestazione su vie ricadenti nel quartiere Sperone – Pecori Giraldi – A. Forni - Psg N. Barbato – Psg B. Verro – Psg De Felice 
Giuffrida – Psg Petrina – Psg Trimarchi – Psg N. Giannotta; 

 Mozione, presentata dal Consigliere Marchese in data 10.02.2023, prot. n. 226, avente per oggetto: Diserbo,  pulizia e 
spazzamento nelle vie Lg Bruno Buozzi – Lg Cammareri Scurti – Lg G. Di Vittorio ; 

 Mozione, presentata dal Consigliere Marchese in data 10.02.2023, prot. n. 227, avente per oggetto: Diserbo,  pulizia e 
spazzamento nelle vie G.ppe Di Vittorio – Psg Petrina – Psg Trimarchi – Psg De Felice Giuffrida ; 

 Mozione, presentata dal Consigliere Marchese in data 10.02.2023, prot. n. 228, avente per oggetto: Diserbo,  pulizia e 
spazzamento nelle vie M.le Cipolla – F.to Fedele – G. F. Ingrassia – A. Ugo ; 

 Mozione, presentata dal Consigliere Marchese in data 10.02.2023, prot. n. 229, avente per oggetto “ Derattizzazione e 
disinfestazione su vie ricadenti nel quartiere Sperone” : XXVII Maggio, intero tratto – G.ppe Di Vittorio, lato Ufficio Postale e da 
incrocio con via XXVII Maggio fino a via Laudicina – P.le I. Calona - A. Forni - Maria SS. Del Carmelo ; 

 Mozione, presentata dal Consigliere Marchese in data 10.02.2023, prot. n. 230, avente per oggetto “ Derattizzazione e 
disinfestazione su vie ricadenti nel quadrilatero urbano Corso dei Mille - Lincoln -  Archirafi - Tiro a Segno” :  Archirafi – A. Di 
Rudinì - A. Ugo - M.le Cipolla – G.re Mignosi – F.to Fedele - G.F. Ingrassia – P. Randazzo . 
 

 
 
 

 
 


