
VERBALE DEL 15 FEBBRAIO 2023 

L'anno 2023, il giorno 15 del mese di Febbraio 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. 

prot. n. 110389 del 10/02/2023 per trattare gli argomenti di cui agli allegati O.d.G. 

Alle ore 09:10 presiede la seduta il Presidente Federico Giuseppe.  

Redige il verbale il Coll. Amm.vo Sig.ra Anna Maria Ventimiglia. 

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

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

e il vicepresidente Viscuso, pertanto mancando il quorum strutturale, la seduta viene rinviata di un’ora. 

Alle ore 10:10 riapre la seduta il presidente Guaresi che dispone l’appello e risultano presenti i seguenti 

Consiglieri: Colletti, Gandolfo, Guaresi, Lo Nardo, Marchese, Piazzese, Sala e Tusa. Risultano assenti il 

vicepresidente Viscuso e il presidente Federico. Verificato il quorum strutturale, la seduta viene 

dichiarata aperta. 

Il Presidente Guaresi propone l’inversione dell’OdG e nomina scrutatori i consiglieri Gandolfo, Sala e 

Tusa. Il consiglio approva sia l’inversione dell’OdG che la nomina degli scrutatori. 

Si passa al III punto iscritto all’OdG: Atti Ispettivi e il presidente Guaresi preleva la mozione a sua firma 

prot. n. 1551 del 12 Settembre 2023 e il consiglio approva. 

Si dà lettura della mozione sopracitata avente per oggetto: Ripresa audio video e diffusione in streaming 

delle sedute sul sito web del Comune di Palermo per dimostrare l’importanza del Consiglio di Quartiere 

e il presidente Guaresi la descrive brevemente sottolineando che anche durante la seduta in cui vi erano 

presenti i componenti della VII Commissione si è discusso di questa tematica e vi è l’intenzione di rendere 

pubbliche anche le sedute dei consigli circoscrizionali. Ritiene che sarebbe una cosa fondamentale per 

smentire alcuni consiglieri comunali, che ritengono che quelli circoscrizionali sono incompetenti, mentre sono 

i primi a relazionarsi con i cittadini per la risoluzione delle criticità territoriali. Pertanto chiede al consiglio di 

votare favorevolmente la mozione. 

Il consigliere Tusa fa un plauso alla lodevole mozione, spera che l’amministrazione comunale possa al più 

presto attivare questo percorso che è necessario per informare i cittadini, in quanto ricorda che le nuove 

tecnologie non comportano una spesa eccessiva per la sua realizzazione. 

Il consigliere Piazzese anticipa il suo voto favorevole e quello di tutto il Gruppo Misto che rappresenta. 

Sarebbe anacronistico non dare seguito a una proposta così lodevole, gli enti pubblici devono essere raggiunti 

da tutti in modo trasparente, pertanto spera che l’amministrazione comunale dia seguito a questa richiesta, per 

dare la possibilità a tutti i cittadini di vedere in modo trasparente tutte le attività del consiglio e l’impegno 

profuso sul territorio che a volte non viene reso pubblico. 

Il consigliere Lo Nardo ritiene che le sedute debbano essere aperte a tutti, e poiché tante gente non può 

presenziare, con la digitalizzazione e con la messa in rete delle sedute sarebbe possibile che i cittadini possano 

vedere l’operato del consiglio ed essere aggiornati. 

Il consigliere Marchese ritiene che la mozione sia lodevole, pertanto spera che l’amministrazione provveda 

a realizzare quanto richiesto, in modo che i cittadini possano vedere l’operato di ogni consigliere. 

Terminata la discussione il presidente Guaresi passa alla votazione della mozione che viene approvata 

all’unanimità dei presenti alle ore 10:25. Risultano assenti alla votazione il vicepresidente Viscuso e il 

Presidente Federico. 

Alle ore 10:26 il Presidente Guaresi dichiara chiusa la seduta. 
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