
VERBALE DEL 17 GENNAIO 2023 

L'anno 2023, il giorno 17 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 Viscuso Giacomo.  

E’ assistito dal Segretario il consigliere Lo Nardo Emanuela e redige il verbale il Coll. Amm.vo Sig.ra 

Anna Maria Ventimiglia. 

Il Presidente Viscuso dispone l’appello e risultano presenti i seguenti Consiglieri: Colletti, Gandolfo, 

Guaresi, Lo Nardo, Marchese, Piazzese, Sala, Tusa e Viscuso. Risulta assente il presidente Federico. 

Verificato il quorum strutturale, la seduta viene dichiarata aperta. 

Il Presidente Viscuso ricorda che la giornata di ieri rimarrà nella storia dei media, giornata che ha visto la 

cattura del superlatitante Matteo Messina Denaro; questo arresto farà respirare la nostra Sicilia sotto ogni 

punto di vista. Lo Stato c’è ed è presente, pertanto spera che finalmente gli imprenditori stranieri, che avevano 

paura di investire nella nostra amata terra, possano iniziare a guardare la nostra terra con occhi diversi.  

Il consigliere Guaresi concorda con quanto detto dal presidente, anche sui social tanti cittadini hanno 

espresso la loro gioia; per tutti è stato un giorno di festa. Ringrazia la magistratura e le forze dell’ordine che 

hanno eseguito l’arresto e pera che si possano catturare tutti gli altri che sono coinvolti. 

Il consigliere Marchese concorda con quanto detto; ieri è stato davvero un giorno di festa non solo per la 

città di Palermo; purtroppo invece oggi è un giorno segnato dalla tristezza, in quanto si terranno i funerali di 

Biagio Conte. Spera che chi continuerà il suo operato, possa essere all’altezza e che la missione Speranza e 

Carità, creata dal nulla da questo grande uomo, non diventi un business nelle mani di chi lo gestirà. Anche il 

sopracitato consigliere fa un plauso alle forze dell’ordine e come dichiarato dal presidente Viscuso, anche lui 

spera che gli stranieri possano investire nella nostra città e dare tante opportunità di lavoro ai nostri giovani. 

Al consigliere Piazzese tornano in mente le parole di Giovanni Falcone, che qui di seguito si citano: “La 

mafia è un fenomeno umano e come tutti i fenomeni umani ha un principio, una sua evoluzione e avrà quindi 

anche una fine”. Fa un plauso all’incessante lavoro delle forze dell’ordine che hanno catturato questo 

superlatitante, tutti coloro che hanno fatto del male alla nostra Terra devono essere consegnati alla giustizia. 

Spera che questa parabola discendente di “cosa nostra” possa arrivare al punto zero, per tornare alla normalità; 

spera che le forze dell’ordine possano catturare altri latitanti e si possa quindi arrivare ad un felice inizio di 

una nuova era per la nostra città. 

Il pensiero del consigliere Sala va alle forze dell’ordine per il lavoro svolto, ringrazia a chi si è speso in questi 

anni per combattere la mafia e per aver intercettato Matteo Messina Denaro, avranno avuto giorni pesanti e 

abbandonato le loro famiglie per tanti tempo, quindi il suo pensiero va a loro, per il costante lavoro prestato. 

Purtroppo la mafia ancora non è stata sconfitta definitivamente e un inquirente che hanno intervistato, in base 

alle loro indagini, ha anche affermato che le famiglie mafiose si staranno sicuramente riorganizzando. 

Il presidente Viscuso ritiene che questo messaggio non doveva essere riferito, in quanto è un messaggio 

negativo anche per i turisti che vengono a Palermo. In ogni caso, con questa cattura, è stato abbattuto un forte 

pilastro della mafia. 

Il consigliere Sala esprime il suo cordoglio per la grave perdita di Biagio Conte e ringrazia tutti i fedeli che 

hanno accompagnato il suo feretro ieri in Cattedrale e coloro che oggi assisteranno  ai suoi funerali. 

Il consigliere Lo Nardo in merito alla giornata di ieri, vuole citare un libro di Luigi Garlando: “Per questo 

mi chiamo Giovanni”, libro che descrive la vita di Giovanni Falcone che ha dedicato la sua vita nella lotta 

contro la mafia. Ritiene che la giornata di ieri ha segnato la vittoria della Palermo onesta e il suo pensiero va 

a tutte le famiglie che hanno perso i loro cari per colpa della mafia e non a chi è stato arrestato. 

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

passa al III punto iscritto all’OdG: Atti Ispettivi; il consiglio approva. 

Il consigliere Guaresi chiede il prelievo della mozione prot. n. 1430 iscritta all’OdG e il consiglio 

approva il prelievo. 

Si dà lettura della mozione prot. n. 1430 del 25 Agosto 2022 a firma del consigliere Guaresi avente per 

oggetto: Installazione di dispositivi idonei a limitare la velocità e ad aumentare la sicurezza dei cittadini 

residenti di via Guglielmini e lo stesso consigliere la descrive brevemente, sottolineando che i cittadini 



lamentano l’eccessiva velocità dei veicoli, che crea un serio pericolo per chi abita in prossimità della sede 

stradale. Ricorda che in questa via sono successi diversi incidenti, e lo stesso consigliere già nel 2018, dinanzi 

a un giornalista insieme ai commercianti, aveva segnalato la mancanza di sicurezza della strada. 

I consigliere Sala e Piazzese fanno un plauso alla lodevole mozione e il consigliere Sala dichiara che l’operato 

del consigliere Guaresi è da imitare, in quanto si prodiga e porta alla luce tante criticità presenti sul territorio. 

Si passa alla votazione della mozione per appello nominale che viene approvata all’unanimità del 

consiglio alle ore 09:50. Risulta assente alla votazione il Presidente Federico. Alla stessa ora il presidente 

Viscuso dichiara chiusa la seduta per permettere a tutto il consiglio di recarsi ai funerali di Biagio Conte 

che si terranno in Cattedrale. 
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