
VERBALE DEL 13 GENNAIO 2023 

L'anno 2023, il giorno 13 del mese di Gennaio si è riunito presso la propria sede sita in via S. Ciro n. 15, il 

Consiglio della II Circoscrizione, in seduta di prosecuzione, 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 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, Lo Nardo, 

Piazzese, Tusa, il vicepresidente Viscuso e il presidente Federico. Risultano assenti i consiglieri Guaresi, 

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

Alle ore 09:15 entra il consigliere Guaresi. 

Il presidente Federico comunica che all’OdG vi è una proposta, presentata dallo stesso presidente, in data 

10 c.m. avente per oggetto: Richiesta di modifica – Regolamento per attività di trasporto a mezzo 

motocarrozzette. Comunica che è sua intenzione invitare e coinvolgere la VI Commissione che si occupa di 

questa tematica, in modo che possa essere esitata dall’amministrazione. Tutto il consiglio si trova d’accordo, 

in quanto ritengono che in questo modo si potranno realizzare le iniziative lodevoli che il consiglio porta 

avanti. 

Il presidente Federico comunica altresì che è stato contattato da un giornalista della rivista “Il Sicilia”, e 

lunedì 16 c.m., verrà nella II Circoscrizione a fare un servizio.  

Il consigliere Gandolfo comunica che su Palermo Today è apparso un video increscioso, che vede una rissa 

tra due ragazze dinanzi l’Istituto Piazza, queste vengono riprese e nessuno le ferma. Tutto questo è 

sconvolgente e si devono prendere provvedimenti immediati; pertanto è sua intenzione predisporre un tavolo 

tecnico tra la commissione Attività Sociali, di cui è presidente con la commissione Cultura per cercare di 

trovare una soluzione coinvolgendo anche le scuole 

Il presidente Federico legge una nota pervenuta dal Dott. Pensabene, in risposta ad una nota di intervento di 

diserbo e potatura alberi nel plesso scolastico Corrao di via Conte Federico del consigliere Tusa, in cui scrive 

che per programmazione ed intervento, deve essere il presidente di ogni circoscrizione a veicolare le richieste 

per suo tramite come convenuto. 

A tal proposito il consigliere Tusa tiene a precisare che ha predisposto una nota urgente visto il carattere 

d’urgenza che rivestiva l’intervento, poiché il verde cresciuto a dismisura, limitava la sicurezza dei bambini 

che frequentano il plesso scolastico. Non era sua intenzione scavalcare il presidente, ma visto l’urgenza 

dell’intervento ha optato per fare la nome a suo nome.  

Il presidente Federico precisa che questa azienda ha impostato il suo lavoro attenendosi al regolamento, 

pertanto tutte le note dei consiglieri devono essere a firma del presidente; ricorda che le note che i consiglieri 

presentano in segreteria, vengono tutte inviate. 

Alle ore 09:30 il presidente Federico esce per impegni istituzionali e presiede il vicepresidente Viscuso; 

alla stessa ora entra il consigliere Sala. 

Segue ampio dibattito in merito a quanto detto dal presidente, e i consiglieri ritengono che le loro email 

istituzionali servono anche per interloquire con tutti gli uffici per segnalare criticità e problematiche ricadenti 

sul territorio. 

Il consigliere Guaresi e il consigliere Gandolfo comunicano che avevano predisposto entrambi una mozione 

analoga per intitolare l’aula consiliare a Biagio Conte, non ricordando che l’aula è già intitolata a Padre Pino 

Puglisi, pertanto si potrebbe decidere di intitolare qualcos’altro a questo grande uomo.  

Il consigliere Sala comunica che è sua intenzione predisporre una mozione per intitolare una strada del nostro 

territorio a questo grande missionario che ha speso la sua vita per i più deboli. 

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

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

 

 



dà lettura dei verbali del 14 e 15 Dicembre 2022, che vengono approvati all’unanimità dei presenti alle 

ore 09:55. Risultano assenti il consigliere Marchese e il presidente Federico. 

Alla stessa ora il presidente Viscuso dichiara chiusa la seduta di consiglio. 
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