
VERBALE DEL 13 FEBBRAIO 2023 

L'anno 2023, il giorno 13 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. 

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

Alle ore 10:15 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, Sala, Tusa e il presidente Federico. Risulta assente il vicepresidente Viscuso. 

Verificato il quorum strutturale, la seduta viene dichiarata aperta. 

Il Presidente Federico saluta e ringrazia la VII Commissione Comunale presente in Aula per discutere di 

tematiche di loro competenza, e il presidente fa una breve premessa, sottolineando che le loro competenze 

sono molto importanti e che oggi verranno tratteranno le tematiche: Decentramento, formazione e 

riqualificazione del personale, erogazione dei servizi e potenziamento sportelli. Ritornando al Decentramento, 

il presidente ammette, che negli anni passati è sembrato che l’amministrazione fosse un pochino restia al suo 

avvio, invece constata che la nuova amministrazione e il consiglio comunale abbiano compreso l’importanza 

che venga avviata in quanto ne beneficeranno i servizi resi alla città. Decentrare le circoscrizioni è 

fondamentale per portare Palermo al pari di altre città. Il presidente si dispiace che qualche consigliere 

sminuisce il ruolo del consiglio circoscrizionale, mentre dovrebbe ricordare che è un anello di congiunzione 

fondamentale con i cittadini e il territorio. 

Il presidente precisa che dalla riunione con gli otto presidenti e il presidente del consiglio comunale Tantillo, 

si è vista la chiara volontà di fare partire il decentramento, infatti vi è una delibera che deve andare al consiglio 

comunale ma che prima dovrà passare da questa commissione, pertanto chiede se fosse possibile, creare un 

gruppo di lavoro per lavorare insieme, e rendere il decentramento uno strumento che possa migliorare i servizi 

sul territorio, pertanto chiede alla commissione di farsi carico di questa sua desiderata e li ringrazia anche a 

nome di tutti gli altri presidenti circoscrizionali. 

Per quanto riguarda il personale, sottolinea che andrebbe potenziato sia nelle circoscrizioni che nelle 

postazioni, in quanto gli impiegati sono pochi e non riescono a coprire tutti i servizi, e ciò che ne risente è il 

buon funzionamento. Si appella alla commissione affinché possano trovare le risorse e migliorare le 

condizioni del personale. Al termine della sua premessa dà la parola a tutti i consiglieri.  

Il consigliere Tusa ringrazia i componenti della commissione per la loro presenza, motivo di confronto e 

collaborazione. Anche lui ritiene che l’avvio del decentramento sia fondamentale per migliorare i servizi, si 

dispiace che se ne parla da tempo ma che ancora è tutto bloccato. Ricorda che nell’attuale decentramento 

all’Art. 7, si parla anche di attività e servizi culturali e di organizzare eventi culturali; purtroppo l’articolo è 

poco chiaro e lo stesso consigliere, che è anche presidente della Commissione Cultura, volendo organizzare 

degli eventi sul territorio non sa se vi è un capitolo di spesa a cui attingere.  

Per quanto riguarda il personale sarebbe importante predisporre dei corsi di formazione per gli impiegati, in 

modo che siano in grado di sostituire coloro che stanno andando in pensione. 

Chiede altresì, per migliorare i servizi per i cittadini, ed essere vicini alle loro esigenze, propone di istituire 

delle convenzioni con i tabaccai per il rilascio di certificati. Infine chiede di migliorare la situazione delle 

strade e dei marciapiedi dissestati, visto che vi sono oltre otto milioni di contenziosi per danni subiti da 

persone. 

Il Presidente Federico, in merito a quest’ultimo argomento, ricorda che tanti cittadini hanno presentato degli 

esposti al comune pertanto è necessario migliorare il servizio. Cambiando argomento informa che per quanto 

riguarda la Tari, molti cittadini si sentono presi in giro, in quanto il Regolamento all’Art. 10 comma e) prevede 

un abbattimento del 30% della Tassa, per i cittadini che conferiscono i rifiuti ingombranti al CCR; purtroppo 

questa struttura non è provvista di bilance e non vi è nessun collegamento con la Sispi, pertanto a questi 

cittadini che conferiscono i loro rifiuti non viene riconosciuto nulla e non possono fruire della riduzione della 

tassa. Visto che è necessario premiare i cittadini onesti e invogliare anche altri cittadini a confluire i loro rifiuti 

nei CCR, chiede alla commissione di prendere provvedimenti. 

Il consigliere Guaresi ringrazia la commissione presente e esordisce dichiarando che le circoscrizioni sono 

fondamentali per il territorio, e ricorda che i consiglieri circoscrizionali sono coloro che interagiscono in prima 

linea con i cittadini. Per quanto riguarda i dipendenti, li ringrazia in toto, in quanto portano avanti 



egregiamente il loro lavoro anche se con tante difficoltà, visto la carenza di personale. Per quanto riguarda il 

rilascio dei certificati anagrafici, ricorda che all’OdG vi è una mozione a sua firma in cui chiede che venga 

stipulato una convenzione con la rete delle tabaccherie, considerando che questo servizio rappresenterebbe 

un’opportunità per il comune, snellendo l’attività amministrativa, visto anche la carenza del personale a 

seguito dei pensionamenti.  

Il Presidente Federico ringrazia il consigliere Guaresi e ritiene che questo atto si potrebbe votare anche in 

presenza della commissione, in modo che simbolicamente possano portarlo al consiglio comunale.  

Il consigliere Gandolfo ringrazia la commissione presente in Aula e afferma che l’avvio del decentramento 

è vitale per le circoscrizioni, in quanto il suo avvio potenzierebbe servizi ad oggi carenti. Chiede la fattibilità 

di creare nelle circoscrizioni anche uno sportello polifunzionale per i tributi sia per alleggerire la sede centrale, 

sia per venire incontro ai cittadini ed avere servizi decentrati. Infine chiede che venga creato un’agenda sul 

sito del comune, dove l’ufficio stampa addetto possa intercalare tutti gli eventi organizzati anche con le 

associazioni, in modo che questi eventi non rimangono isolati ma vengano pubblicizzati e conosciuti da tutti 

i cittadini. 

Il consigliere Marchese ringrazia la commissione per la loro presenza in Aula, spera che possa partire al più 

presto il decentramento, in quanto è fondamentale per il futuro assetto della città. Non si può più aspettare, 

bisogna far sì che le circoscrizioni siano nelle condizioni di acquisire maggiore autonomia e dare più servizi 

ai cittadini. 

Il consigliere Colletti saluta e ringrazia la commissione presente in Aula, si associa a quanto detto dal collega 

che lo ha preceduto che ha centrato l’obiettivo, è fondamentale fare partire il decentramento, il potenziamento 

delle circoscrizioni è la base per costruire un’organizzazione solida e strutturata, ed inoltre si potrebbe avviare 

uno snellimento delle procedure. Grazie alla nascita del decentramento le circoscrizioni potranno divenire 

presidio dell’amministrazione nei territori ed essere così più incisivi con i servizi da rendere ai cittadini. 

Il consigliere Lo Nardo si associa a quanto detto dai colleghi, spera che il decentramento si possa avviare per 

risolvere diverse criticità dovuti a disservizi.  

Il consigliere Piazzese ha piacere che vi sia la presenza della commissione, ciò dimostra che vi sia attenzione 

nei confronti delle circoscrizioni ed è un segno di discontinuità dell’amministrazione precedente, poca attenta. 

In merito al contenzioso, ovvero le somme che il comune deve sborsare per chi ha subito danni per i 

marciapiedi e strade dissestate, visto che la responsabilità della cattiva manutenzione delle strade è della 

pubblica amministrazione, sarebbe opportuno affidare con urgenza il servizio di manutenzione, per 

controbilanciare le perdite con i ricavi e in questo modo garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione. 

A suo avviso è molto più conveniente spendere delle cifre affidando il servizio di manutenzione invece di 

pagare i contenziosi. 

Per quanto riguarda il personale, riconosce che molti settori godono di più personale rispetto ad altri, pertanto 

è necessario fare una ricognizione e riequilibrare i settori in modo che non si creano disservizi per i cittadini, 

inoltre è necessario estendere i servizi erogati nelle circoscrizioni rendendo più efficace l’azione della 

macchina amministrativa e agevolare la fruizione dei servizi decentrati da parte dei cittadini. 

Il consigliere Sala ringrazia la commissione per la sua presenza, spera che alle circoscrizioni venga 

riconosciuto un capitolo di spesa, in modo che al più presto vengano delegati alle circoscrizioni i servizi 

sociali, culturali e sportivi. Per quanto riguarda il personale anche lui riconosce che le circoscrizioni sono 

all’osso, pertanto ritiene si dovrebbero indire nuovi concorsi, ricorda altresì che ci vorrebbero anche più 

dirigenti, invece spesso ci sono solo le posizioni organizzative, che sia qui, che al Suap e all’Edilizia Privata 

tengono in piedi gli uffici. Inoltre evidenzia che in questa Circoscrizione presta servizio una dipendente 

pendolare, che ha chiesto il trasferimento per avvicinarsi a casa, chiede se si possa attenzionare la sua richiesta, 

considerato che ogni giorno impiega due ore per recarsi in ufficio e la situazione sta diventando insostenibile. 

Al termine della discussione il Presidente passa al III punto iscritto all’OdG: Atti Ispettivi e nomina 

scrutatori i consiglieri: Lo Nardo, Piazzese e Sala e il consiglio approva. 

Si preleva la mozione prot. 2048 del 02 Dicembre avente per oggetto: Stipula della convenzione con la rete 

delle tabaccherie per il servizio di rilascio dei certificati anagrafici a firma del presidente Federico e del 

consigliere Guaresi che viene approvata all’unanimità del consiglio alle ore 10:55. Risulta assente il 

vicepresidente Viscuso. 

Prende la parola il presidente della VII Commissione Consiliare, Pasquale Terrani, il quale in primis 

ringrazia il consiglio per l’invito, inizia il suo intervento sottolineando la sua ferma convinzione che l’attuale 

regolamento deve essere rivisto e modificato, in modo che le circoscrizioni possano essere nelle condizioni di 



offrire servizi ai cittadini in maniera diretta. Ritiene che oltre a decentrare i servizi e i capitoli di spesa, 

contestualmente va potenziato anche il personale non solo nelle circoscrizioni ma anche nelle postazioni 

decentrate. Riconosce altresì che è necessario iniziare la formazione, riqualificazione ed affiancamento del 

personale, con progetti mirati al buon funzionamento dei servizi da erogare nei territori. Per quanto riguarda 

la proposta sollevata dal Presidente Federico di creare un gruppo di lavoro per lavorare insieme, non lo ritiene 

utile, in quanto in passato si sono creati questi gruppi, ma sono sempre falliti prima di nascere. Il presidente 

Terrani , infine si impegna, con tutti i componenti della VII Commissione, a farsi portavoce sia in Consiglio 

Comunale, che con l’amministrazione, la giunta e il Sindaco, affinché si possano trovare sinergie e 

coinvolgimento delle otto circoscrizioni, in modo da dare autonomia gestionale e servizi da erogare ai cittadini 

residenti. 

Il Presidente Federico e il consiglio ringrazia il presidente Terrani e prende la parola il consigliere comunale 

Fabrizio Ferrandelli, il quale sposa in pieno quanto detto; ritiene che l’avvio del decentramento non sia un 

fatto politico, ma che serve per potenziare servizi per una migliore funzionalità. Il loro obiettivo è cercare di 

superare il modello di Roma, si sta cercando di andare avanti su questo schema. A suo avviso è fondamentale 

un collegamento e un confronto con le circoscrizioni, in quanto solo così si può migliorare il buon 

funzionamento di servizi da erogare. In merito alla stipula della convenzione con i tabaccai, informa che si sta 

cercando di risolvere il problema; la Sispi sta lavorando per questo, anche se la difficoltà non è nata dalla parte 

politica, ma perché alcuni dirigenti sono restii a rilasciare le loro firma digitali ai tabaccai, in quanto temono 

che le loro password e credenziali possano andare smarrite.   

Il consigliere comunale Tiziana D’Alessandro ringrazia per invito, in quest’Aula ha bei ricordi, in quanto 

la sua carriera politica è nata proprio qui. Riconosce che i consiglieri circoscrizionali fanno tanto non solo per 

il territorio, ma anche per i cittadini e i consiglieri comunali vengono a conoscenza di molte tematiche grazie 

a loro. È onorata di far parte di questa commissione che si occupa di tematiche valide; ricorda che anche lei è 

una dipendente della polizia municipale che ha iniziato il suo percorso lavorativo come Lsu e per tanti anni 

ha lavorato senza contratto come tanti altri. Per questo ritiene che sia necessario dare forza a questi lavoratori, 

aumentando le loro ore, visto che molti impiegati sono prossimi alla pensione. In merito all’avvio del 

decentramento, si trova più che favorevole, in quanto le circoscrizioni sono l’anello di congiunzione con 

l’amministrazione centrale, pertanto ritiene che proprio in questi uffici dovrebbero essere erogati più servizi, 

per agevolare tanti cittadini che hanno difficoltà a raggiungere le sedi centrali. 

Prende la parola il vicepresidente del consiglio comunale Mancuso, il quale si sente onorato di essere qui, 

ricorda che anche lui è stato presidente circoscrizionale e pertanto sa che i consigli circoscrizionali sono il 

cuore pulsante dei territori, in quanto più vicini ai cittadini. Anche lui ritiene che sia vitale che il decentramento 

decolli e fare nascere servizi di base con tematiche sportivi, sociali e culturali. È giusto alzare il livello politico 

e dare più spazio ai consiglieri circoscrizionali. Si trova inoltre favorevole che molti servizi vengano 

privatizzati, cita ad esempio il servizio potatura, visto che vi sono soltanto 23 operatori che non riescono ad 

effettuare il servizio in tutta la citta. Conclude il suo intervento sottolineando che ritiene che le circoscrizioni 

debbano essere dotati di strumenti, soprattutto per le piccole urgenze, solo così si può progredire e non 

rimanere indietro nel tempo. 

Il Presidente Federico e tutto il consiglio ringraziano gli ospiti e il presidente Federico dichiara chiusa la 

seduta alle ore 11:50. 
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