
VERBALE DEL 03 FEBBRAIO 2023 

L'anno 2023, il giorno 03 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 10:30 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, Lo 

Nardo, Marchese, Piazzese, Sala e Tusa. Risultano assenti il vicepresidente Viscuso e il presidente 

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

Il Presidente Guaresi comunica che per due giorni ha lavorato ininterrottamente insieme al Presidente 

Federico alla problematica di emergenza igienico-sanitaria ricadente in via Tiro a Segno. Ricorda che il 

problema persiste da oltre trent’anni e sebbene lo stesso consigliere nell’arco di questi anni ha cercato di 

risolvere il problema, e lo dimostra l’ampia documentazione in suo possesso, non si era mai trovato una 

soluzione idonea. Informa il consiglio che stamattina si è recato sul sito, la ditta appaltatrice ha pulito le vasche 

e sta provvedendo a prendere le misure per realizzare la rete fognaria nuova, in modo da mettere fine ai disagi 

dei residenti. Ringrazia fortemente il presidente Federico che ha lavorato costantemente con il consigliere, 

mettendosi in contatto con gli organi competenti. Ricorda che ogni consigliere è al servizio dei cittadini e il 

loro scopo è risolvere le criticità territoriali, precisa che la paternità della risoluzione di questo problema spetta 

a lui e al presidente. Ricorda che già nel 2014 lui stesso aveva fatto montare una pompa di sollevamento per 

dare sollievo ai cittadini, ma alcuni cittadini credendo che vi fosse in atto una manovra politica, non hanno 

voluto che si continuasse e i disagi sono cresciuti a dismisura. In questi anni ha smosso mare e monti per 

risolvere questa criticità soprattutto per i bambini che abitano in questo plesso e che sono costretti a giocare 

nella melma. 

Alle ore 10:35 entra il Presidente Federico che presiede. 

Lo stesso presidente si scusa che il consiglio sia iniziato in ritardo, ma ricorda che vi è stato il consiglio con 

i minisindaci. Ringrazia i consiglieri Tusa e Sala che sono entrati e hanno assistito al consiglio e ricorda che 

l’invito era esteso a tutti i consiglieri. Si dispiace che a questo progetto non hanno partecipato le scuole Bixio 

e Puglisi e ricorda che lui stesso si è recato nelle scuole esponendo il progetto ai dirigenti scolastici. 

Dal consiglio dei mini sindaci è emerso che tutte le scuole fondamentalmente hanno gli stessi problemi: 

riscaldamento non funzionante, aree esterne non curate e acqua fredda nei rubinetti. Le loro richieste 

diventeranno delle mozioni presentate del consiglio.  

Cambiando argomento il presidente si associa a quanto detto precedentemente dal consigliere Guaresi e 

comunica che ieri è stato tutto il giorno a stretto contatto con la Digos, la Questura, l’Assessore Carta e altri 

settori preposti, per risolvere questa problematica. Ricorda che lui è nativo di Sant’Erasmo e questi cittadini 

vivono in queste condizioni da più di vent’anni. Tutti i cittadini hanno gli stessi diritti e ognuno quindi deve 

vivere con le condizioni igienico sanitarie adeguate. È intollerabile vedere i bambini che giocano nelle 

pozzanghere create dalla fognatura, è necessario che entro fine anno si risolva questo problema e gli organi 

preposti predispongano un progetto, per trovare le risorse e risolvere definitivamente questa grave criticità 

igienico-sanitaria. Spera che i cittadini abbiano la pazienza di aspettare i tempi burocratici. 

Alle ore 10:45 entra il vicepresidente Viscuso. 

Il consigliere Tusa si compiace che questa criticità si sta risolvendo e si sta provvedendo alla sua 

riqualificazione. Ricorda che in questi anni tanti consiglieri si sono interessati a questa grave problematica 

igienico-sanitaria e cita ad esempio anche il Movimento Cinque Stelle, di cui ne fa parte anche lui, pertanto 

si augura che l’amministrazione faccia il suo dovere senza guardare nessun colore politico, ma solo il bene 

dei cittadini. 

Per quanto riguarda la manifestazione di oggi, si complimenta con il presidente per la sua riuscita. È stato 

importante avere in aula i bambini, in quanto hanno delucidato il consiglio delle problematiche presenti nelle 

scuole dal loro punto di vista, in questo modo il consiglio può rivolgersi agli uffici preposti per risolverli in 

tempi brevi. 

Il Presidente Federico ricorda che il regolamento dell’assemblea dei minisindaci è stato redatto da lui, 

insieme al consigliere comunale Leto e l’art. 3 comma 9 recita che le mozioni che il Presidente o la 



coordinatrice riterranno valide in termini di fattibilità, saranno inviate al Consiglio della Seconda 

Circoscrizione per essere convertite in atti ufficiali da inoltrare all’Amministrazione centrale. 

Il consigliere Tusa chiede solo una maggiore collaborazione con il consiglio e spera che il regolamento venga 

condiviso con il consiglio; il presidente Federico sottolinea che non crede che la seduta sia stata nascosta, 

l’unico problema era dovuta allo spazio ristretto dell’aula che non poteva contenere tutti, in ogni caso ha 

presentato i consiglieri che sono entrati a tutti i presenti. Per quanto riguarda il regolamento precisa che è stato 

corretto oggi, e sarà sua cura inviarlo a tutti i consiglieri. 

Il consigliere Marchese in merito alla manifestazione, ricorda che anche il consigliere Scarlata nella passata 

consiliatura aveva portato avanti una manifestazione simile, “consiglieri per un giorno” e ogni bambino era 

affiancato da un consigliere. Questa manifestazione invece ha screditato molto il ruolo dei consiglieri, in 

quanto si sarebbero dovuti sedere tra gli ospiti, pertanto desidera sapere se questo progetto è un idea del 

presidente o se nasce in sede al consiglio. Termina il suo intervento sottolineando che è fiero dei suoi colori 

politici che porterà con orgoglio fino alla fine. 

Il Presidente Federico sottolinea che il progetto portato avanti dal consigliere Scarlata era diverso di questo; 

la durata in carica dell’Assemblea dei piccoli sindaci è di un anno e le loro mozioni, qualora ritenute valide, 

saranno convertiti in atti dal consiglio. Si dispiace che vi siano consiglieri che pensano che questo progetto 

possa ledere il loro ruolo, pertanto la prossima volta la convocazione verrà fatta altrove, in quanto non è scritto 

da nessuna parte che un progetto che sposa il presidente deve essere condiviso da tutto il consiglio, ricorda 

che anche i consiglieri portano avanti iniziative personali che non vengono condivise dal presidente, eppure  

lui stesso li ringrazia di portare avanti progetti utili e costruttivi per il territorio e i cittadini che rappresentano. 

Il consigliere Sala sottolinea che il presidente in questi giorni aveva detto al consiglio che erano liberi di 

assistere a questa manifestazione, in quanto il consiglio è aperto a tutti e lui stesso per circa un quarto d’ora 

ha partecipato e ha visto la gioia dei bambini che esponevano i problemi presenti nelle loro scuole. Non è 

invidioso, anzi fa un plauso sia al presidente che al consigliere comunale Leto. Sottolinea altresì che la sala 

era gremita di genitori e insegnanti felici di vedere i bambini rappresentare la loro scuola. Ha notato che molti 

bambini e una in particolare avevano una buona dialettica. A tal proposito precisa che i bambini della scuola 

Cavallari, non hanno parlato di problemi attinenti termosifoni malfunzionanti, pertanto chiede chiarimenti al 

consigliere Gandolfo, visto che ieri è uscito dall’aula dichiarando che doveva partecipare a un sopralluogo 

alla scuola Cavallari, insieme all’Assessore Tamajo, per problemi all’impianto di riscaldamento. Per quanto 

riguarda l’annoso problema ricadente in via Tiro a Segno fa un plauso al presidente e al consigliere Guaresi 

che si stanno prodigando per risolverlo e dichiara di non essere invidioso neanche di questa lodevole iniziativa, 

anzi ben vengano iniziative così lodevoli che servono a risolvere annosi problemi igienico-sanitari.                                                                                                                                                                                                                                                                           

Il consigliere Gandolfo si dispiace che il consigliere Sala mette in dubbio la sua parola, precisa che ieri 

insieme all’Assessore Tamajo, al consigliere Piazzese e il direttore dell’Istituto, si sono riuniti in un tavolo 

tecnico per cercare una soluzione, e anche stamattina sono stati insieme al tecnici dell’Amg, ma non vi è una 

soluzione, poiché hanno riscontrato una perdita sotto traccia. Si è cercata quindi una soluzione alternativa, 

realizzando un impianto alternativo tampone, ma anche qui i tecnici hanno valutato che non è fattibile, visto 

che l’impianto alternativo non reggerebbe il consumo, in quanto i fili sono molto sottili e si rischia che divampi 

un incendio. In ogni caso sarà sua cura informare il consiglio di ulteriori sviluppi. 

Il Presidente Federico ringrazia il consigliere Gandolfo che si è preso carico di questa problematica, ben 

venga che i consiglieri hanno a cuore il territorio che rappresentano. Il presidente non può essere ovunque, 

pertanto si compiace che il suo consiglio è attivo. 

Alle ore 11:05 esce il consigliere Guaresi. 

Per quanto riguarda la manifestazione di oggi, il consigliere Gandolfo sottolinea che se era una 

manifestazione che investe tutto il consiglio, sarebbe stato opportuno che il consiglio ricevesse un invito 

ufficiale e non verbale, visto che sulla convocazione è precisato che l’inizio della seduta è stata posticipata 

alle ore 10:30, in quanto alle ore 08:30 vi era l’Assemblea dei Sindaci delle Scuole della II Circoscrizione. 

Questa dicitura fa capire che la presenza dei consiglieri non è gradita, altrimenti sarebbe stato specificato. 

Il consigliere Colletti comunica che non è entrato in aula in quanto era piena, sottolinea che non voleva 

sedersi al suo posto, in quanto sapeva che il posto dei consiglieri spettava ai minisindaci. Si compiace che 

l’iniziativa sia andata a buon fine, ma nello stesso tempo si dispiace che quando si affrontano argomenti seri 

c’è gente che scherza, per cui molte dichiarazioni non vengono capiti bene, come la dichiarazione del 

presidente in cui affermava che i consiglieri potevano partecipare alla manifestazione come ospiti, pertanto 

chiede, soprattutto quando si affrontano argomenti importanti, serietà e atteggiamenti consoni per il ruolo che 

ognuno ricopre. 



Segue ampio dibattito il vicepresidente Viscuso ritiene che il presidente sia stato schietto, diretto e chiaro. 

Tutti sapevano che l’iniziativa era sua, sarebbe stato solo corretto coinvolgere il consiglio; il presidente 

Federico ricorda che ieri aveva detto ai consiglieri che potevano partecipare e infatti alcuni sono entrati in 

aula; anche il consigliere Sala conferma quanto detto dal presidente; inoltre il presidente ritiene che queste 

siano polemiche sterili che non dovrebbero neanche essere discussi durante la seduta. Non ha mai tenuto 

nascosto il progetto, che è stato portato avanti alla luce del sole, inoltre ritiene che le iniziative che porta 

avanti, in cui investe tempo prezioso, non debbano essere condivisi con il consiglio, così come tutte le 

iniziative che portano avanti i consiglieri, che non vengono condivisi con il presidente. Inoltre ricorda che 

tutte le proposte che nascono dai bambini verranno portati avanti dal consiglio, come si evince anche dal 

Regolamento dei Minisindaci. Scopo di questa iniziativa è avvicinare i bambini alla politica, in modo che 

tramite i loro occhi vedano i problemi che attanagliano il territorio e li discutono durante queste sedute e poi 

gli atti che il consiglio riconoscerà validi, verranno trasformati in atti politici. Infine informa che è sua 

intenzione portare avanti questa iniziativa l’anno prossimo, prima con le scuole medie e poi con le scuole 

superiori. A tal proposito informa che il Liceo Danilo Dolci ha pensato un’iniziativa analoga e desidera 

organizzare un consiglio parallelo con un ragazzo affiancato ad un consigliere.  

Il consigliere Colletti informa che la nuova Associazione no-profit “Guardia Marina di Palermo”, sta 

continuando l’operato di rinascita del litorale di Romagnolo, infatti il Presidente dell’Associazione Giampaolo 

Cervone e diversi volontari, hanno ripulito un tratto di spiaggia e oggi dalle 15:00 alle ore 17:00 

organizzeranno un torneo di Beach Volley, pertanto invita i consiglieri a partecipare a questo evento di 

riqualificazione e rinascita della nostra amata costa. 

Il vicepresidente Viscuso desidera esternare il suo stato d’animo in merito all’articolo apparso sul giornale: 

l’Arcivescovo di Palermo Lorefice in via sperimentale sospenderà il ruolo di padrino e madrina nei battesimi 

e nelle cresime, in quanto sottolinea che ha perso l’originario significato di accompagnamento nelle vita 

cristiana del battezzato e del cresimato. 

A suo avviso questo è molto triste, ma denota un fatto purtroppo reale, ovvero che molte persone si stanno 

allontanando dalla chiesa. Spera che non sia una cosa definitiva in quanto bisogna credere nella chiesa e in 

Gesù e non fare andare in disuso le tradizioni, inoltre è triste che basta un decreto per cambiare le regole. 

Alle ore 11:40 il Presidente Federico dichiara chiusa la seduta. 

 

 

                    Il Segretario                               Il Presidente  
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