
VERBALE DEL 06 SETTEMBRE 2022 

L'anno 2022, il giorno 06 del mese di Settembre 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. 

814636 del 22/07/2022 per trattare gli argomenti di cui agli allegati O.d.G. 

Alle ore 09:50 presiede la seduta il Presidente Giacomo Viscuso. 

E’ assistito dal Segretario l’Esp. Amm.vo 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 e il vice presidente Viscuso. Risulta assente il Presidente 

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

Prende la parola il consigliere Piazzese, il quale comunica che cinque anni fa nel mese di agosto è apparsa 

sul “Giornale di Sicilia” un articolo sullo stanziamento di 3 milioni di euro per la Zona Industriale di Termini 

Imerese. Fino a quel momento gli era stato detto che il problema era di carattere economico rispetto alla Zona 

Industriale di Brancaccio, pertanto ha postato un articolo sui social in cui ha “taggato” il Commissario 

Straordinario e l’Ufficio Stampa dell’IRSAP ponendo loro la questione. Dopo diversi post mediatici in cui 

esponeva i problemi che ricadono nella Zona Industriale di Brancaccio (diserbo, illuminazione, rifiuti, etc.), 

vengono stanziati dei fondi anche per questa area. Queste opere vedono la loro realizzazione dopo cinque anni 

per rallentamenti burocratici e amministrativi, sebbene il consiglio si sia occupato di sbloccare l’iter. Chiede 

inoltre al presidente di capire qual è il motivo per cui non è stata rimossa l’immondizia di fronte ai depositi di 

“Amazon” per permettere agli operai di asfaltare anche quest’area. Anche l’impianto di illuminazione al led, 

da poco realizzato, adesso è al buio, pertanto si chiede cosa sia successo. Poiché prerogativa del consiglio 

circoscrizionale è tutelare l’incolumità pubblica, chiede che il guasto all’impianto di illuminazione venga 

riparato tempestivamente, in quanto si rischiano incidenti anche mortali. Infine a nome del gruppo misto, 

chiede un incontro in aula con il Commissario dell’Irsap per affrontare le varie criticità presenti nella Zona 

Industriale. 

Il Presidente Viscuso ricorda che in una passata seduta il presidente Federico aveva assicurato che avrebbe 

invitato anche l’Irsap per affrontare tutte le criticità presenti in questo territorio. 

I consiglieri Guaresi e Tusa si associano a quanto detto dal consigliere Piazzese, ricordando che anche nella 

passata consiliatura si è affrontata questa tematica e l’ex sindaco Orlando aveva predisposto un’ordinanza in 

cui intimava Irsap di mettere in sicurezza l’area e ripristinare sia la viabilità che illuminazione. Inoltre il 

consigliere Tusa ricorda che se non vi è stato nessun passaggio contrattuale, l’Amg non si potrà occupare della 

manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione.  

Il consigliere Colletti chiede notizie in merito alle email istituzionali, ancora non pervenute, in quanto per 

interloquire con degli uffici per la risoluzione di alcune criticità presenti sul territorio, si è trovato costretto a 

utilizzare la sua email privata, e gli uffici hanno risposto che è necessario utilizzare quella istituzionale. 

Il consigliere Lo Nardo informa che l’asilo sito in via Di Vittorio è già aperto, visto che la strada è invasa sia 

dalle erbacce che dai rifiuti chiede che vengano tempestivamente espletati questi servizi, non solo per ridare 

decoro alla via, ma soprattutto per consentire ai genitori e ai bambini di recarsi nel plesso scolastico. Inoltre 

si chiede se vi dovesse essere la presenza di topi e questi malauguratamente mordessero un bambino chi si 

assume la responsabilità?  

Il Presidente Viscuso passa al VI punto iscritto all’OdG: Atti Ispettivi e nomina scrutatori i consiglieri 

Gandolfo, Piazzese e Tusa e il consiglio approva. 

Il vice presidente Viscuso e il consigliere Guaresi chiedono il prelievo della mozione prot. n. 1295 del 2 

Settembre 2022 iscritta all’OdG e il consiglio accorda il prelievo. 

Il consigliere Guaresi legge e descrive la mozione prot. n. 1295 avente per oggetto: Sostituzione rami 

fognari obsoleti in via Giovanni da Sanremo e via Grimaldi civv. 64/66/68/70/72 (traversa della stessa 

via Girolamo Grimaldi).  

Il consigliere Tusa fa un plauso e ricorda che saranno i tecnici dell’Amap a verificarne la fattibilità.   

Si passa alla votazione della mozione prot. n. 1295 a firma del consigliere Guaresi che viene approvato 

all’unanimità alle ore 10:20. Risulta assente il Presidente Federico. 

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



Si dà lettura del verbale del 30 Agosto 2022. Si passa alla votazione della stessa che viene votata 

all’unanimità dei presenti alle ore 10:25. Risulta assente il Presidente Federico. 

Alla stessa ora il Presidente Viscuso dichiara chiusa la seduta. 

 

 

                     Il Segretario                               Il Presidente  

  Esp. Contabile Titolare di P.O. 
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