
VERBALE DEL 12 GENNAIO 2023 

 

L'anno 2023, il giorno 12 del mese di Gennaio 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. 

1629365 del 30/12/2022 per trattare gli argomenti di cui agli allegati O.d.G. 

Alle ore 09:10 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, 

Marchese, Piazzese e Tusa. Risultano assenti i consiglieri Lo Nardo, Sala il vicepresidente Viscuso e il 

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

Il consigliere Colletti comunica che la città di Palermo piange la morte di un grande uomo, Biagio Conte, 

che ha illuminato la vita di tanti cittadini, pertanto chiede al consiglio di osservare un minuto di silenzio per 

la questa triste perdita e tutto il consiglio accoglie la richiesta. Tutto il consiglio esprime parole sentite per 

questo grande missionario, che si è prodigato tanto per i poveri. Il consigliere Marchese lo considera una 

vera mosca bianca, come Madre Teresa di Calcutta e Gandhi, che hanno speso la loro vita per gli ultimi. Il 

consigliere Guaresi spera che il bene che ha realizzato non vada a finire nelle mani di chi vuole speculare, 

ma che si possa continuare l’opera verso i bisognosi. Il consigliere Tusa si dispiace che questa splendida 

persona che ha speso tutta la vita per la Missione di Speranza e Carità, comunità da lui creata, che nel giro di 

pochi anni è diventata un punto di riferimento per tutti gli emarginati. Spera che dal cielo possa continuare la 

sua opera per i bisognosi come ha sempre fatto.  

Alle ore 09:20 entrano il vicepresidente Viscuso che presiede e il consigliere Sala.  

In merito alle comunicazioni, il presidente Viscuso legge una nota pervenuta dall’AMAP avente per oggetto: 

Richiesta notizie sui progetti AMAP inseriti nel PNRR, in risposta ad una nota inviata dalla scrivente 

circoscrizione di pari oggetto. Nella nota si evince che tra gli progetti si prevede il riassetto di una parte della 

rete idrica di distribuzione cittadina, coinvolgendo una porzione della II circoscrizione. A seguito della lettura 

della nota segue ampio dibattito. 

Il consigliere Marchese lamenta delle criticità presenti allo Sperone, criticità dovute alla scarsa 

illuminazione; ha fatto diverse note e segnalazioni, ma ad oggi l’Amg non ha provveduto ad espletare gli 

interventi. Tutto questo è grave in quanto lede la sicurezza dei cittadini, che soprattutto durante le ore serali 

hanno paura ad uscire anche per gettare i loro rifiuti. I consiglieri quotidianamente si prodigano a risolvere le 

criticità presenti sul territorio, ma non sono supportati dall’amministrazione e dalle sue partecipate. 

Tutto il consiglio è solidale con quanto detto dal consigliere; i consiglieri circoscrizionali sono le sentinelle 

del territorio e lavorano incessantemente per risolvere le criticità, pertanto sperano che si possa dare un impatto 

più incisivo sul territorio e dare risposte concrete ai cittadini che rappresentano. 

Al termine della discussione, il presidente Viscuso nomina scrutatori i consiglieri Colletti, Marchese e 

Piazzese e passa al II punto iscritto all’OdG: Approvazioni verbali sedute precedenti; il consiglio 

approva. 

Si dà lettura del verbale del 7 e 13 Dicembre 2022, che vengono approvati all’unanimità dei presenti alle 

ore 10:00. Risultano assenti il consigliere Lo Nardo e il presidente Federico. 

Il presidente Viscuso comunica che l’Amg è pronta per provvedere a installare 200 pali di punti luce, è anche 

disposta a fare gli scavi, cosa che non rientra nel suo contratto di servizio; l’unico problema è che il Coime 

non vuole ricoprire gli scavi, in quanto non è provvista di tanti operai. Tutto questo è inconcepibile, ci vorrebbe 

anche sinergia tra i vari settori per non creare questi disservizi che sono a discapito di tutti i cittadini. 

Il consigliere Piazzese chiede il prelievo della mozione a sua firma prot. 1342 iscritta all’OdG e il 

consiglio approva. 

Alle ore 10:10 escono i consiglieri Guaresi, Marchese e Tusa. 

 



Il consigliere Gandolfo chiede la verifica del numero legale e la D.ssa Lotà chiama l’appello. Risultano 

presenti i consiglieri: Colletti, Gandolfo, Piazzese, Sala e il presidente Viscuso; pertanto mancando il 

numero legale alle ore 10:12 la seduta viene rinviata all’indomani in seduta di prosecuzione. 

 

                    Il Segretario                               Il Presidente  

 Esp. Contabile Titolare di P.O.                  Cons. Giuseppe Guaresi   

        D.ssa Giovanna Lotà                                                                     Firmato in originale 

      Firmato in originale      

             VP Giacomo Viscuso                 

               Firmato in originale 

 

                   

                 


