
VERBALE DEL 09 SETTEMBRE 2022 

L'anno 2022, il giorno 09 del mese di Settembre 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. 

814636 del 22/07/2022 per trattare gli argomenti di cui agli allegati O.d.G. 

Alle ore 09:55 presiede la seduta il Presidente Federico Giuseppe. 

E’ assistito dal Segretario l’Esp. Amm.vo 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, Guaresi, Lo Nardo, 

Marchese, Piazzese, Tusa e il presidente Federico. Risultano assenti i consiglieri Gandolfo, Sala e il vice 

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

Il Presidente Federico comunica che sono già partiti gli inviti per la seduta di consiglio di giorno 16 c.m. 

dedicata al Beato Pino Puglisi. 

Infine comunica che da ieri sera la Rap ha iniziato il servizio di disinfestazione che continuerà per diversi 

giorni e vedrà coinvolti diverse strade della nostra circoscrizione, soprattutto quelle principali. 

La D.ssa Lotà comunica che in questi giorni è stata in contatto telefonico con la D.ssa Arena, in quanto da 

segnalazioni anonime pare si voglia fare un atto di occupazione dei locali di via Spoto. Pertanto, attraverso un 

presidio di dipendenti si sta cercando di evitare che degli ignoti possano occupare la struttura. 

Anche il consigliere Colletti e il Presidente Federico erano a conoscenza di questa grave situazione, il 

consigliere Colletti conferma che stamattina vi era un presidio di polizia con cani, in quanto era diventato 

luogo di spaccio; il presidente Federico si rammarica di questa grave situazione, sono locali che devono 

rimanere aperti per dare servizi ai cittadini, pertanto è necessario dislocare degli impiegati in questa struttura 

per evitarne l’occupazione da parte di ignoti. Del trasferimento di alcuni impiegati in questo plesso ne ha 

parlato anche con l’Assessore al Decentramento il Dott. Falzone, che ha assicurato che dopo le elezioni del 

25 c.m provvederà ad assegnarvi degli impiegati, per evitare che si possa pensare a spostamenti dovuti alla 

campagna elettorale. 

Il Presidente Federico fa un plauso ai volontari che hanno pulito una parte della spiaggia di Romagnolo, 

ritiene che sia un messaggio positivo, anche se si dispiace che non è stata l’amministrazione a provvedere alla 

sua pulizia; in ogni caso spera che questo gesto possa spronare l’amministrazione a trovare soluzioni e 

assegnare la convenzione della pulizia della spiaggia alle partecipate.  

Anche il consigliere Tusa fa un plauso a questi volontari che lo avevano contattato per comunicare la loro 

intenzione di pulire questo tratto di spiaggia. Ben vengano queste lodevoli iniziative per ridare lustro alla 

nostra amata costa. In merito a Villa Bennici, ricorda che era stata assegnata ad un’associazione, ma la 

convenzione è finita, pertanto la villetta versa in uno stato di degrado. È necessario che l’amministrazione 

provveda a ridare decoro alla villa, soprattutto per i residenti e mettere una catena per evitare che di notte vi 

si commettono atti illeciti, come già è successo in passato.  

Il Presidente Federico si trova d’accordo con quanto detto dal consigliere, ritiene anche che si debba 

intensificare l’illuminazione pubblica e predisporre dei controlli affinché si preservi la villetta e si evita che 

diventi ricettacolo di malaffari. 

Il Presidente Federico passa al II punto iscritto all’OdG: Approvazione verbali sedute precedenti e 

nomina scrutatori i consiglieri Lo Nardo, Marchese e Piazzese e il consiglio approva. 

Si dà lettura del verbale del 02 Settembre 2022. Si passa alla votazione della stessa che viene votata 

all’unanimità dei presenti alle ore 10:00. Risultano assenti i consiglieri Gandolfo, Sala e il vice 

presidente Viscuso. 

Si passa al VI punto iscritto all’OdG: Atti Ispettivi e il consigliere Guaresi chiede il prelievo della 

mozione a sua firma prot. n. 1296 del 02 Agosto 2022 e il consiglio approva. 

Alle ore 10: 05 entra il vice presidente Viscuso e alle ore 10:10 entra il consigliere Sala. 

Si dà lettura della mozione avente per oggetto: Ripristino marciapiedi di via Galletti e Messina Marine 

e il consigliere Guaresi la descrive brevemente, sottolineando che le strade versano in condizioni davvero 

critiche.  



Segue ampia discussione durante il quale diversi consiglieri anticipano il loro voto favorevole, in quanto 

l’amministrazione è tenuta ad effettuare la manutenzione delle strade e garantire l’incolumità pubblica. Anche 

il presidente si trova favorevole alla mozione, in quanto come il servizio di potatura, anche il servizio di 

manutenzione strade e marciapiedi lascia molto a desiderare, pertanto una soluzione definitiva va trovata 

tempestivamente per ridare sicurezza ai nostri cittadini. 

Si passa alla votazione della stessa che viene votata all’unanimità dei presenti alle ore 10:17. Risulta 

assente il consigliere Gandolfo. 

Il consigliere Tusa chiede il prelievo della mozione a sua firma prot. n. 1473 del 01 Settembre 2022 

avente per oggetto: Urgente potatura alberi e il consiglio approva.  

Il Presidente Federico, constatando che iscritte all’OdG vi sono mozioni attinenti alla stessa tematica, 

insieme al consiglio decide di prelevarle in modo da approvarle contemporaneamente. Le mozioni, tutte a 

firma del consigliere Guaresi, sono le seguenti:  

prot. n. 1428 del 25 Agosto 2022 avente per oggetto: Urgente potatura alberi ubicati in Corso dei Mille 

 – da Piazza Scaffa a Piazza Torrelunga; prot. n. 1304 del 02 Agosto 2022 avente per oggetto: Potatura 

alberi e pini pericolosi in via M. Marine di fronte i civ. 761/763/765/767; prot. n. 1305 del 02 Agosto 

2022 avente per oggetto: Urgente potatura alberi ubicati nelle vie Kolbe, Li Gotti, Ambrosoli, Montana, 

Rovella e Zucchetto. 

Segue ampia discussione, durante il quale tutto il consiglio constata che il servizio potatura è ridotto al disastro 

totale: spazzatura, erba alta e alberi non potati che ostacolano anche l’illuminazione pubblica. Si registra la 

totale assenza di manutenzione e potatura degli alberi che porterà a schianti sempre più frequenti e pericolosi 

in tutta la città. Poiché tutto il consiglio ha a cuore tutelare l’incolumità pubblica, si passa subito 

all’approvazione delle mozioni sopracitate che vengono votate all’unanimità dei presenti alle ore 10:30. 

Risulta assente il consigliere Gandolfo. 

Alla stessa ora il Presidente Federico dichiara chiusa la seduta. 
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