
VERBALE DEL 10 FEBBRAIO 2023 

L'anno 2023, il giorno 10 del mese di Febbraio 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. 68470 del 27/01/2023 per trattare gli argomenti di cui agli allegati O.d.G. 

Alle ore 09:35 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, Guaresi, Lo 

Nardo, Marchese, Piazzese, Tusa e il presidente Federico. Risultano assenti il consigliere Sala e il 

vicepresidente Viscuso. Verificato il quorum strutturale, la seduta viene dichiarata aperta. 

Nell’ambito delle comunicazioni, il Presidente Federico legge alcune note pervenute alla presidenza, tra cui 

una nota pervenuta dall’Ufficio Autonomo al Consiglio Comunale – I Commissione Consiliare – Bilancio, 

Finanza e Tributi avente per oggetto: Utilizzo Auditorium Di Matteo. In merito a questo, il presidente 

comunica che il Sindaco ha dato disposizioni al Coime di intervenire urgentemente per ripristinare e 

consegnare questa struttura alla Circoscrizione. 

Il consigliere Guaresi chiede con urgenza che gli uffici preposti facciano dei controlli nel nostro territorio 

per verificare la stabilità degli alberi, e laddove necessario eseguire con urgenza la potatura, visto che ieri, a 

causa, del maltempo, è caduto un albero in via Magnolia. 

Alle ore 09:40 entra il consigliere Sala, e alle ore 09:45 esce il Presidente Federico per impegni 

istituzionali. Presiede il consigliere Guaresi, il quale termina la discussione e passa al II punto iscritto 

all’OdG: Approvazione verbali sedute precedenti. Nomina scrutatori i consiglieri Colletti, Gandolfo e 

Sala e il consiglio approva.  

Si dà lettura dei verbale del 10 e 11 Gennaio 2023. Si passa alla votazione degli stessi che vengono 

approvati all’unanimità dei presenti alle ore 09:55. Risultano assenti alla votazione il vicepresidente 

Viscuso e il Presidente Federico. 

Il Presidente Guaresi informa che la Commissione Sport, di cui è presidente, sta lavorando a una proposta, 

di cui a breve ci sarà documentazione scritta, che verrà presentata agli uffici preposti, per portare avanti una 

manifestazione sportiva per i disagiati, in quanto lo sport è di tutti; spera che gli uffici preposti possano 

finanziare questo progetto in modo che si possa realizzare. 

Alle ore 10:05 il Presidente Guaresi dichiara chiusa la seduta. 
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