
VERBALE DEL 16 GENNAIO 2023 

L'anno 2023, il giorno 16 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 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, Marchese, 

Piazzese, Tusa, Viscuso e il presidente Federico. Risultano assenti i consiglieri Guaresi, Lo Nardo e Sala. 

Verificato il quorum strutturale, la seduta viene dichiarata aperta. 

Il Presidente Federico ricorda la sua intenzione di invitare la VI Commissione Consiliare per discutere e 

votare la proposta da lui presentata e inserita nell’OdG suppletivo avente per oggetto: Richiesta di modifica – 

Regolamento per attività di trasporto a mezzo motocarrozzette, al fine di estendere l’espletamento del servizio 

di trasporto turistico anche nei siti presenti nel nostro territorio; pertanto chiede agli uffici di inoltrare l’invito 

per avere la suddetta commissione in aula per trattare non solo questa tematica, ma tutte quelle di loro 

competenza, in modo che tutte le proposte del consiglio possano essere evase. 

Alle ore 09:15 entra il consigliere Lo Nardo e alle ore 09:17 entra il consigliere Guaresi. 

Il presidente Federico comunica che sul porticciolo della Bandita sabato 28 c.m., l’associazione Plastic Free 

sta organizzando una giornata dedicata alla pulizia della spiaggia. Sarà loro cura inviare le locandine e stanno 

anche predisponendo tutte le autorizzazioni necessari per l’evento. A questa iniziativa hanno aderito alcune 

associazioni, come la Proloco di Romagnolo, pertanto invita tutti i consiglieri a divulgare questa notizia alle 

altre associazioni che operano sul territorio, in modo che se vorranno aderire a questa iniziativa, i loro loghi 

potranno essere inseriti sulle locandine. Si pensa che verranno realizzato due interventi; nei prossimi giorni 

darà maggiori delucidazioni 

Per quanto riguarda i consigli fuori sede, in vista di sopralluoghi o inviti presso altre strutture, è intenzione 

del presidente predisporre un parere al segretario generale, in modo da avere una risposta ufficiale e 

programmare anche i consigli fuori sede. 

Alle ore 09:30 entra il consigliere Sala. 

In consiglio si parla di Biagio Conte e il consigliere Gandolfo chiede se si possa intitolare la biblioteca a 

questo grande uomo mentre il consigliere Sala ricorda che ha detto che è sua intenzione predisporre una 

mozione per intitolargli una strada. 

Il Presidente Federico non sa se il sindaco ha già deciso di intitolargli una strada, pertanto suggerisce di 

individuare qualcosa di dignitoso per questo uomo che si è speso tanto per i più umili, dopo i suoi funerali. Il 

presidente suggerisce che si potrebbe anche realizzare un murales in aula consiliare sia di Padre Puglisi che 

di Biagio Conte. Inoltre ricorda che oggi alle ore 19:00, la sua salma sarà portata in corteo a piedi 

accompagnato da una fiaccolata da via Decollati fino alla Cattedrale dove domani si terranno i funerali. 

Il consigliere Colletti chiede se il consiglio circoscrizionale come istituzione del territorio farà qualcosa a 

livello ufficiale o se ognuno andrà in maniera autonoma a rappresentare il proprio cordoglio. Il presidente 

Federico risponde che è un lutto cittadino e ognuno ci potrà andare autonomamente come ha anche fatto il 

sindaco e altre autorità. 

Il consigliere Guaresi comunica un episodio spiacevole che è successo domenica. Qualche giorno addietro, 

una cittadina è caduta sul marciapiede di via Galletti a causa di una buca; a seguito di questa caduta, la signora 

pretendeva che il consigliere Guaresi le pagasse tutte le spese sostenute. Lo stesso consigliere ha informato la 

signora che la Rap non ha più nel suo contratto di servizio il pronto intervento e il ripristino delle inefficienze 

strutturali su sedi stradali e marciapiedi, visto che il consiglio comunale con una delibera approvata in Aula, 

aveva tolto il servizio a questa azienda. La signora non contenta di questa risposta ha aggredito verbalmente 

la moglie del consigliere dopo la messa. Tutto questo è increscioso, dopo che il consigliere era pronto a fare 

una denuncia, a signora e i suoi familiari hanno chiesto scusa, ma sua moglie è stata molto male per l’accaduto. 

Spera che queste cose non succedano più, soprattutto quando le carenze dei servizi sono da imputare al 

comune. 

Alle ore 09:55 esce il consigliere Marchese. 



Tutto il consiglio esprime la sua solidarietà al consigliere Guaresi e alla sua famiglia. Purtroppo i consiglieri 

diventano spesso il bersaglio delle criticità presenti sul territorio, in quanto vengono accusati dei disservizi. 

Queste azioni violente non hanno nessuna giustificazione, pertanto sperano che non si verifichino più. 

Alle ore 10:20 il presidente Federico chiude la seduta di consiglio. 
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