
VERBALE DEL 02 FEBBRAIO 2023 

L'anno 2023, il giorno 02 del mese di Febbraio 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. 

68470 del 27/01/2023 per trattare gli argomenti di cui agli allegati O.d.G. 

Alle ore 09:20 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, Sala, Tusa, il vicepresidente Viscuso e il presidente Federico. Verificato il 

quorum strutturale, la seduta viene dichiarata aperta. 

Il Presidente Federico dà alcune comunicazioni e tra queste ricorda che domani la seduta di consiglio è stata 

posticipata alle ore 10:30, in quanto alle ore 08:30 è convocata l’Assemblea dei Sindaci delle Scuole della II 

Circoscrizione; ricorda inoltre che lunedì 6 c.m. alle ore 10:30 si terrà una seduta di consiglio con la presenza 

della I Commissione Consiliare, che si occupa di: Bilancio, Finanza e Tributi e Patrimonio, pertanto chiede ai 

consiglieri di essere puntuali e, inoltre ricorda che, alle ore 09:30, si terrà la conferenza di capigruppo, in 

modo da discutere le tematiche riconducibili alle loro competenze, pertanto chiede ai consiglieri di preparare 

argomenti che verranno trattati in presenza della suddetta commissione. Infine ricorda che è pervenuta una 

nota dall’Assessorato Attività Produttive, nella quale citano che sono in attesa delle concordate delibere del 

consiglio circoscrizionale, con le proposte per l’organizzazione e funzionamento dei mercati rionali.  

Il Presidente Federico dichiara che sarebbe opportuno invitare i rappresentanti di categoria che conoscono 

maggiormente le esigenze per trovare soluzioni mirate a migliorare il funzionamento dei mercatini. 

Il consigliere Sala ricorda che nella seduta di ieri aveva proposto di invitare le associazioni di categoria 

CIDEC e UNVAP, per poter trattare con loro questo argomento. 

Il consigliere Guaresi dichiara che in questi mesi di nuova consiliatura ha notato che vi sono molteplici 

disservizi, basti vedere le strade e i marciapiedi dissestati. Ricorda che dal 2020 la Rap non gestisce più la 

manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, da quanto il precedente consiglio comunale ha tolto alla 

Rap questo servizio. A tal proposito informa che tutti i sotto servizi come Enel, Open Fiber e tanti altre ditte 

che lavorano per conto di queste aziende, dopo aver effettuato dei lavori di scavo, dovrebbero ripristinare le 

strade e riportarle allo stato iniziale. Purtroppo questo non avviene, infatti vengono rattoppate in parte e 

malamente e nessuno effettua dei controlli. Per porre rimedio, visto che i cittadini inciampano facendosi male 

e poi richiedono risarcimenti al comune, propone al consiglio di predisporre una nota congiunta per richiedere 

che venga predisposto un ufficio che controlli l’operato di queste ditte, e che venga predisposta quindi una 

task force come organo di controllo. 

Il Presidente Federico informa che ieri alle ore 13:00 si trovava al consiglio comunale, in quanto doveva 

incontrarsi con un assessore e stava per essere indetto un tavolo tecnico tra i presidenti dell’Amat, Rap e Reset 

per trovare un punto d’incontro per lavorare in sinergia per effettuare questi servizi, riconosce anche lui come 

il consigliere che da tempo manca la manutenzione sia delle strade che dei marciapiedi, pertanto spera che 

con questo tavolo tecnico questi disservizi potranno essere risolti nel più breve tempo possibile. Inoltre è 

necessario che il comune abbia una cabina di regia con i vigili, affinché non si creino disservizi. 

Il consigliere Guaresi ricorda che già nel 2009 aveva puntato il dito contro questi disservizi e aveva chiesto 

alle aziende di interfacciarsi fra loro per non creare disagi sia ai cittadini che al territorio, ma aveva risposto 

che non era possibile in quanto ogni azienda ha le proprie gare d’appalto e il proprio bilancio; il problema è 

che tutto questo non viene capito dai cittadini i quali vedono solo che a Palermo non funziona niente. 

Infine il consigliere si complimenta con il vicepresidente della Commissione Antimafia Ismaele La Vardera, 

il quale ha rilasciato un intervista a “Le Iene”, in cui denuncia di aver ricevuto la testimonianza che Messina 

Denaro partecipava a dei festini in una villa in cui erano presenti escort e anche uomini di legge. 

Il presidente Federico spera che gli organi preposti possano fare maggiore chiarezza su questi fatti molto 

gravi. 

Il consigliere Marchese spera che possano essere risolti i problemi dei caloriferi che non funzionano in 

diverse scuole, si dispiace solo che questi lavori non sono stati programmati prima che si andava incontro a 

queste basse temperature, in modo da garantire scuole calde agli alunni, insegnanti e personale che vi lavora. 

 

 



 

Si affrontano altri argomenti inerenti le criticità che attanagliano il territorio e il presidente e tutto il consiglio 

si compiacciono che la D.ssa Calì sia stata rimessa a capo del servizio raccolta rifiuti, in quanto si stanno 

vedendo miglioramenti in tutta la nostra circoscrizione. 

Il consigliere Tusa informa il consiglio di aver provveduto a dare l’acconto per la targa consiliare, che è già 

in lavorazione. 

Il Presidente Federico informa di essere stato contattato da un rappresentante della Missione Speranza e 

Carità ed è sua intenzione invitare il consiglio circoscrizionale a visitare il centro, pertanto visto che il 

consiglio aveva deciso di fare una donazione al centro, quale occasione migliore di questa per attivarsi. 

Informa altresì che il sindaco sta individuando un’area da intitolare al missionario, si pensa nel centro storico. 

Il consigliere Sala ricorda che era sua intenzione presentare una mozione, che sarà presente nel prossimo 

OdG, in cui chiede l’intitolazione di via Tiro a Segno a Biagio Conte. 

Il presidente Federico apprezza questa proposta e suggerisce al consigliere che al momento della votazione, 

la mozione venga controfirmata da tutto il consiglio in modo che sia un atto del consiglio e non vi sia colore 

politico.  

Alle ore 10:00 escono i consiglieri Gandolfo, Guaresi e Piazzese per impegni istituzionali. I consiglieri 

Gandolfo e Piazzese comunicano che si stanno recando insieme all’Assessore Tamajo alla scuola 

Cavallari in quanto persistono problemi all’impianto di riscaldamento. 

Il consigliere Tusa si dispiace che una sua nota di diserbo urgente, che aveva chiesto che venisse redatta 

cinque giorni fa, ancora non sia partita. Pertanto chiede al presidente, visto che manca il personale se lui stesso 

può informare gli uffici preposti che anche i consiglieri possono inviare le loro note. 

Il presidente Federico risponde che la prassi è che tutte le note partano a nome del presidente, ribadisce 

altresì che da parte sua non ci sia mai stata limitazione alle richieste che i consiglieri presentano e che poi 

vengono inviata a firma del presidente e pertanto non si sente in difetto. In ogni caso chiede ai consiglieri di 

stilare le loro note che poi partiranno dall’ufficio di presidenza con una camicia di accompagnamento a firma 

del presidente. 

Il consigliere Marchese chiede notizie in merito al cippo funerario danneggiato dei Decollati.  

Il Presidente Federico risponde che il cippo danneggiato ancora si trova sul marciapiede e rischia di 

danneggiarsi ulteriormente. A tal proposito chiede a tutto il consiglio, visto che è l’organo istituzionale di 

questo territorio, di recarsi sul sito, e raccogliere tutti i pezzi e custodirli in un luogo sicuro; il gesto non solo 

è di provocazione, ma è anche per vedere se qualcuno si accorge che i pezzi mancano. È inverosimile che dal 

2019 ancora vi è un rimpallo di competenze e nessuno prende provvedimenti a salvaguardare questo reperto 

storico. Propone altresì di fare il tutto alla presenza di una giornalista, che scriverà un articolo per denunciare 

questa negligenza portata avanti dagli uffici preposti in tutti questi anni. 

A questa dichiarazione lasciata dal presidente, tutto il consiglio si trova unanime nel recarsi al più presto sul 

sito per mettere in sicurezza il reperto storico. 

Il Presidente Federico ringrazia il consiglio, si compiace che si lavori in sinergia, in quanto serve solo a dare 

benefici alla comunità e dimostrare alla cittadinanza che il consiglio lavora e ha a cuore il territorio e chi vi 

risiede. 

Il consigliere Lo Nardo comunica che domenica, insieme al consigliere Tusa hanno partecipato alla giornata 

della raccolta dei rifiuti sulla spiaggia di Romagnolo, organizzata da Plastic Free. La manifestazione ha avuto 

grande successo; purtroppo si dispiace che dopo pochi giorni sulla spiaggia ci sono nuovamente rifiuti di ogni 

genere, e inoltre gente del luogo vi si reca per ubriacarsi e drogarsi. Chiede al presidente di organizzare un 

incontro con l’Assessore Carta per risolvere definitivamente questo grave problema di inquinamento 

ambientale, e capire come intendono utilizzare i fondi del PNR. Informa altresì, che qualora non si ottiene 

nulla, di tasca propria acquisterà dei sacchi di sabbia per riqualificare lei stessa la spiaggia. 

Alle ore 10:20 esce il consigliere Marchese. 

 

 

 

 

 



 

 

Il Presidente Federico concorda con quanto detto dal consigliere, era già sua intenzione non solo invitare 

l’assessore Carta, ma anche il Dott. Pasqualino Monti, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare 

di Sicilia Occidentale, che negli ultimi tre anni sta portando avanti un lavoro certosino di riqualificazione al 

porto di Palermo e ha dimostrato grandi attitudini nel portare avanti migliorie visibili a tutti. 

Alle ore 10:30 il Presidente Federico dichiara chiusa la seduta. 
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