
VERBALE DEL 08 SETTEMBRE 2022 

L'anno 2022, il giorno 08 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 09:55 presiede la seduta il Vice 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, Tusa e il vice presidente Viscuso. Risultano assenti il consigliere Sala e il 

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

Il consigliere Guaresi in riferimento alla mozione approvata nella seduta di ieri, comunica che nel 2020 prima 

che scoppiasse la pandemia aveva predisposto una mozione analoga di cui aveva ricevuto nota positiva da 

parte del prefetto che ne assicurava la fattibilità; purtroppo con la pandemia l’iter si è bloccato e ad oggi 

l’installazione del passaggio pedonale a LED non è stato realizzato. Si dispiace che il consigliere Tusa, 

cofirmatario, insieme al consigliere Lo Nardo, della mozione presentata ieri, abbia mancato di tatto nei suoi 

confronti, quando sapeva che si era interessato in prima persona di questo problema.     

Il Presidente Viscuso sottolinea che nessuno era al corrente della risposta del prefetto, in quanto la risposta 

e pervenuta personalmente al consigliere Guaresi e non in sede circoscrizionale, pertanto ritiene che il 

consigliere Tusa abbia agito in buona fede per tutelare l’incolumità dei cittadini. 

Il consigliere Colletti ricorda che dal 2 agosto il consiglio si è insediato, e i tutti i consiglieri hanno prodotto 

diverse note e mozioni; a tal proposito pensa che il problema di fondo sia che l’amministrazione e le 

partecipate non rispondono e tra l’altro ancora non sono state predisposte le email istituzionali. I consiglieri 

devono avere delle risposte certe da dare ai cittadini che rappresentano, pertanto è necessario sollecitarne il 

rilascio. Infine dichiara che la sindacatura Orlando è indifendibile e le criticità sono ancora ad oggi sotto gli 

occhi di tutti. 

Il consigliere Tusa si associa a quanto detto dal consigliere Colletti, è vero le partecipate e gli uffici tecnici 

difficilmente rispondono. Per quanto riguarda la problematica sollevata dal consigliere Guaresi, aveva un vago 

ricordo della mozione da lui presentata, ma non era al corrente della risposta pervenuta dal prefetto. In ogni 

caso non intendeva mancare di rispetto al consigliere Guaresi e in ogni caso la mozione approvata ieri può 

sollecitare l’iter in modo tale che si possa realizzare quanto richiesto. 

Alle ore 10:10 entra il consigliere Sala. 

Il Presidente Viscuso e tutti i consiglieri salutano il Presidente della I Circoscrizione presente in aula.  

Tornando alla discussione ritiene che anche il presidente Federico che oggi è assente, sarebbe d’accordo con 

quanto sta affermando: tutti i consiglieri presentano tante note e mozioni, ed è probabile che molte saranno 

uguali, visto che si opera nello stesso territorio. Anche a lui è capitato di predisporre una nota per una 

problematica di cui si stava interessando il consigliere Gandolfo e pertanto hanno fatto una nota congiunta 

senza guardare nessun colore politico.  

Il consigliere Gandolfo concorda con il presidente Viscuso e ricorda che il presidente Federico aveva detto 

di mettere una pietra tombale su tutti i lavori precedenti, in quanto è iniziato una nuova consiliatura; in ogni 

caso non si può cestinare il lavoro svolto dal consigliere Guaresi, pertanto se si dovesse verificare un episodio 

simile, suggerisce ai consiglieri di fare una mozione congiunta in quanto si lavora per il bene dei cittadini e 

per risolvere le criticità che attanagliano il territorio. Conferma quanto detto dal presidente Viscuso in merito 

alla nota congiunta che hanno predisposto per una problematica ricadente nella nostra circoscrizione.  

Il consigliere Lo Nardo si associa a quanto detto dal consigliere Gandolfo; l’obiettivo del consiglio è lavorare 

per l’interesse della circoscrizione e risolvere le criticità in sinergia e in comune accordo. 

Il consigliere Piazzese si dispiace che si stia affrontando l’argomento inerente una mozione votata nella 

seduta di ieri. Anche lui ritiene che si debba lavorare in sinergia per il bene comune, tutti i consiglieri fanno 

politica e desiderano dare risposte concrete ai cittadini che rappresentano. Ritiene sagge le parole espresse dal 

consigliere Colletti e anche lui ritiene che gli ultimi dieci anni siano stati catastrofici, dimostrazione è che dal 

2020 la mozione presentata dal consigliere Guaresi non abbia avuto nessun riscontro. Pertanto visto che in 

due anni l’amministrazione non ha fatto nulla ritiene che la mozione votata ieri possa spronare 

l’amministrazione a prendere in carica la richiesta.  



Dopo ampia discussione il Presidente Viscuso passa al II punto iscritto all’OdG: Approvazione verbali 

sedute precedenti e nomina scrutatori i consiglieri Colletti, Gandolfo e Tusa e il consiglio approva. 

Alle ore 10:35 esce il consigliere Marchese. 

Si dà lettura del verbale del 31 Agosto 2022. Si passa alla votazione della stessa che viene votata 

all’unanimità dei presenti alle ore 10:38. Risultano assenti il consigliere Marchese e il Presidente 

Federico. 

Alla stessa ora il Presidente Viscuso dichiara chiusa la seduta. 
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