
VERBALE DEL 12 SETTEMBRE 2022 

L'anno 2022, il giorno 12 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 09:25 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, Gandolfo, Marchese, 

Tusa e il presidente Federico.  Pertanto mancando il quorum strutturale la seduta viene rinviata di 

un’ora. 

Alle ore 10:25 il Vice Presidente Giacomo Viscuso riapre la seduta. 

La D.ssa Lotà ridispone l’appello e risultano presenti i seguenti Consiglieri: Colletti, Gandolfo, Guaresi, 

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

Federico. Verificato il quorum strutturale, la seduta viene dichiarata aperta. 

Il consigliere Marchese informa il consiglio che stamattina alcuni operai della Reset non hanno potuto 

svolgere il loro lavoro in quanto erano sprovvisti degli attrezzi. È stato informato da uno degli operai che i 

loro attrezzi erano stati assegnati a una squadra che sta espletando dei lavori a Mondello. Tutto questo è 

intollerabile, soprattutto perché molti cittadini rimangono delusi. 

Il Presidente Viscuso si associa a quanto detto dal consigliere, e legge un comunicato stampa pervenuto dalla 

Rap in cui si evince che, in data di oggi verrà avviato un piano di intervento straordinario di pulizia e rimozione 

rifiuti che partirà da Mondello e che vedrà anche la presenza del sindaco e degli assessori competenti in 

materia. Si dispiace che quando è venuto l’assessore Mineo aveva assicurato che questa task force sarebbe 

partita in contemporanea da Palermo Nord a Palermo Sud per poi congiungersi in centro.  

Anche il consigliere Colletti si associa a quanto detto; l’amministrazione si deve assumere le sue 

responsabilità e mantenere gli impegni presi, soprattutto con un organo istituzionale durante una seduta. Fa 

un plauso ai volontari che hanno di loro iniziativa pulito un tratto di spiaggia; in ogni caso l’amministrazione 

in primis dovrebbe provvedere ad espletare i servizi. 

Anche il consigliere Piazzese ritiene che l’azienda non dovrebbe lasciare i suoi operai sprovvisti degli attrezzi 

da lavoro, anche perché in questo modo, ogni volta una squadra presente in un determinato territorio avrà lo 

stesso problema e si creerà sempre un disservizio alla città. 

Anche il consigliere Tusa fa un plauso ai volontari che hanno pulito un tratto di spiaggia e comunica che 

sabato 17 settembre Leroy Merlin aderisce al World Cleanup Day, l’evento globale per ripulire il mondo dai 

rifiuti e pertanto insieme alle associazioni Plastic Free Retake, Palermo Rotary Club, Palermo Libertà a 

l’Associazione Cuore che vede, ripuliranno la spiaggia di Romagnolo. 

Il consigliere Gandolfo ritiene che se gli interventi ordinari non vengono espletati regolarmente, questi 

diventeranno straordinari. Se sul territorio non si mantiene un servizio attento, preciso e puntuale, vi saranno 

sempre carenze e criticità che non si potranno risolvere facilmente. Infine comunica che poiché 

l’amministrazione non provvedeva a pulire e togliere un pericolo ricadente sul ponte di via Conte Federico, 

cosa che lui stesso aveva segnalato con una nota, un cittadino, per ridare decoro e sicurezza ai cittadini, di sua 

iniziativa ha ripulito e tolto il pericolo. Ricorda che questo cittadino non era autorizzato a svolgere questo 

lavoro e rischiava una denuncia, sebbene stesse togliendo un serio pericolo presente in loco. 

Il consigliere Guaresi ricorda che nella passata consiliatura, visto che l’amministrazione non provvedeva in 

tempo ad espletare i servizi ordinari, anche lui, come questo cittadino, spesso puliva a sue spese, sia per ridare 

decoro al territorio che per dare risposte certe ai cittadini che rappresenta.  

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

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

Si dà lettura del verbale del 01 Settembre 2022. Si passa alla votazione della stessa che viene votata 

all’unanimità dei presenti alle ore 11:00. Risulta assente il presidente Federico. 

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

mozione a sua firma prot. n. 1302 del 02 Agosto avente per oggetto: Si fermi il degrado creato 



giornalmente dagli sporcaccioni criminali provenienti dai paesi limitrofi – Si faccia partire la 

differenziata su Pomara – Acqua dei Corsari – Bandita e il consiglio approva. 

Il consigliere Guaresi legge e descrive brevemente la sopracitata mozione, sottolineando che in questi ultimi 

anni il degrado è notevolmente aumentato, soprattutto a causa dei comportamenti incivili dei cittadini dei 

paesi limitrofi che confluiscono i loro rifiuti nel nostro territorio. Poiché questo fenomeno aumenta 

considerevolmente il degrado, chiede al consiglio di votare favorevolmente la mozione. 

Segue ampia discussione e il consigliere Piazzese chiede al consigliere Guaresi di ritirare la mozione per 

evitare che il problema poi si presenti in altre vie e così creare ulteriore degrado. Inoltre ricorda che all’OdG 

vi è una mozione a sua firma avente per oggetto: Progetto sperimentale di raccolta differenziata porta a porta 

che si potrebbe prelevare, in quanto utile per riportare il decoro. 

Il consigliere Colletti informa che il sindaco di Villabate ha predisposto un comunicato stampa dove precisa 

la sua ferma intenzione di lottare contro chi abbandona indiscriminatamente i rifiuti e multare i trasgressori. 

Pertanto chiede la possibilità di predisporre una conferenza di servizi tra questo consiglio e il sindaco di 

Villabate per contrastare insieme questo fenomeno ed evitare che i cittadini dei paesi limitrofi continuano a 

gettare i loro rifiuti nel nostro territorio. 

Il Presidente Viscuso ricorda che il sindaco di Villabate è al corrente di questo problema perché nella passata 

consiliatura il consigliere Guaresi lo aveva ampiamente informato, e in ogni caso ritiene che il problema si 

potrebbe risolvere se il sindaco di Villabate con il sindaco di Palermo trovassero un punto di incontro.  

Si passa alla votazione dell’accantonamento che non viene approvato a maggioranza 7 voti favorevoli, 

1 voto contrario di Piazzese e 1 voto astenuto del presidente Viscuso. Risulta assente il presidente 

Federico. 

Si passa alla votazione della mozione sopracitata che viene votata all’unanimità dei presenti alle ore 

11:20. Risulta assente il presidente Federico. 

Alla stessa ora il presidente Viscuso dichiara chiusa la seduta. 
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