
VERBALE DEL 09 FEBBRAIO 2023 

L'anno 2023, il giorno 09 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 09:25 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, il vicepresidente Viscuso e il presidente Federico. Risulta assente il 

consigliere Sala. Verificato il quorum strutturale, la seduta viene dichiarata aperta. 

Il Presidente Federico dà alcune comunicazioni e tra queste ricorda che lunedì alle ore 10:00 sarà presente 

in Aula la VII Commissione Comunale che ha nelle sue competenze Affari Generali ed organizzazione 

amministrativa e tecnica degli uffici, Informatizzazione dei servizi comunali, Personale e Affari legali e 

Contenzioso, pertanto chiede ai consiglieri di essere puntuali. Informa altresì che lunedì verranno spostate le 

macchine CIE da via Padre Spoto in via San Ciro, non saranno subito operativi, in quanto si attende la Sispi 

che dovrà configurarli, cosa che si spera avverrà in tempi celeri per non creare disservizi alla cittadinanza. Il 

presidente precisa che ha voluto fermamente questo spostamento, in quanto vi è carenza di personale, pertanto 

riportare il servizio in via San Ciro è stata la migliore soluzione. La postazione di via Padre Spoto verrà 

destinata ad altro. 

Alle ore 09:30 entra il consigliere Sala. 

Si affrontano tematiche inerenti criticità territoriali, tra cui la scarsa illuminazione e il consigliere Marchese 

lamenta che la situazione allo Sperone è ancora grave e i cittadini lamentano fortemente il disagio che vivono 

quotidianamente. È necessario che l’Amg provveda urgentemente a dare risposte certe ai cittadini garantendo 

in primis la loro incolumità.  

Il consigliere Tusa si riallaccia a quanto detto dal consigliere Marchese e chiede se si possano invitare in aula 

i tecnici e chi di competenza per informazioni in merito alla nuova linea led che dovrebbe realizzarsi da 

Sant’Erasmo fino a Villabate, sarebbe un treno importante da prendere al volo, in quanto si darebbe serenità 

e sicurezza ai nostri cittadini, cosa che purtroppo adesso non hanno. Inoltre desidera informazioni in merito 

all’impianto di via Pecoraino, ricorda che il Consiglio ha scritto per avere notizie in merito al suo collaudo, 

ma ad oggi non è pervenuta nessuna risposta. 

Il Presidente Federico ringrazia il consigliere Tusa per avere sollevato questo dilemma, informa che sarà sua 

cura predisporre un invito al nuovo commissario dell’IRSAP il Dott. Marcello Gualdani e l’Assessore 

Regionale Edy Tamajo per avere delucidazioni. 

Il consigliere Piazzese si dispiace che questa amministrazione sia partita con il piede giusto, mentre adesso 

pecca per alcuni disservizi, tra cui la potatura. Questo servizio era partito bene e si era dato un segnale 

importante di continuità con gli interventi straordinari. Purtroppo adesso manca l’ordinarietà e in tante vie le 

erbacce crescono a dismisura, pertanto chiede al presidente di attivarsi per avere delucidazioni da parte degli 

uffici preposti. 

Il Presidente Federico ricorda che la II Circoscrizione è stata una delle poche dove il piano straordinario è 

stato effettuato, purtroppo adesso manca l’ordinarietà, in ogni caso in fase di bilancio si parlerà di modificare 

i contratti di servizio e affidarli tutti alla Reset per non creare disservizi. 

Il consigliere Guaresi informa il consiglio che da diversi anni porta avanti una battaglia con la Rap, che ha 

distrutto un marciapiede utilizzando il mezzo meccanico per raccogliere i rifiuti in una via che non cita. Ha 

effettuato diversi sopralluoghi ma non è mai stato sistemato. Oggi riceve la notizia dalla Rap che il ripristino 

del marciapiede non è di loro competenza, in quanto non rientra nei servizi a loro assegnati. È indignato in 

quanto non sa cosa dire ai cittadini che continuano a lamentare il pericolo per chi vi transita, inoltre visto che 

il danno è stato fatto dalla Rap, erano tenuti a risolverlo per dare serenità ai cittadini.  

Il Presidente Federico ricorda che anche in via Laudicina vi è un problema analogo, purtroppo la Rap non 

avendo questo servizio nel loro contratto può solo fare interventi tampone che servono a ben poco. 

 

 



Terminata la discussione il presidente Federico passa al II punto iscritto all’OdG: Approvazione verbali 

sedute precedenti e nomina scrutatori i consiglieri Gandolfo, Lo Nardo e Piazzese il consiglio approva. 

Si dà lettura del verbale del 09 Gennaio 2023 Si passa alla votazione dello stesso che viene approvato 

all’unanimità dei presenti alle ore 10:00.  

Alle ore 10:05 escono i consiglieri Colletti, Guaresi, Lo Nardo, Marchese, Sala e il vicepresidente 

Viscuso e il consigliere Piazzese chiede la verifica del numero legale. 

La D.ssa Lotà chiama l’appello e risultano presenti i consiglieri: Gandolfo, Piazzese, Tusa e il presidente 

Federico; pertanto constatando la mancanza del quorum strutturale, la seduta viene rinviata alla stessa 

ora, all’indomani in seduta di prosecuzione. 
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