
 
 
 

Via S. Ciro, 15 - Tel. -  0917409625 – 30 - 40 - Fax  0916304186 –  0917409616 - 90124 Palermo 
e-mail: giuseppe.federico@comune.palermo.it     -  cell. 3294184067  

 

 

                CITTA'  DI  PALERMO 
                         Area della Cittadinanza 
                          Settore Partecipazione Istituzionale 
                                      Attività Circoscrizioni 

                                   SECONDA CIRCOSCRIZIONE 
                                            e-mail: secondacircoscrizione@comune.palermo.it 

                                                                  IL PRESIDENTE 
Palermo, lì  23 SET 2022                                                                                                        Prot. n. 957490 
Addetto al procedimento: Coll. Prof. Amm.vo Dragotto Giovanni                         
Responsabile del procedimento: Resp.le UO - Direz. Org. Ist.li - D.ssa G. Lotà 

                                                                                                                               Alla Segreteria Generale 
                  (art. 15 comma 5° Reg. Dec.to) 
                                                                                                                    Ai Sigg. Consiglieri di Circoscrizione:     
                                                                                                           Colletti Giovanni 
                                                                                                                                   Gandolfo Alessandro 
                                                                                                                                   Guaresi Giuseppe    
                                                                                                                                   Lo Nardo Emanuela 
                                                                                                                                   Marchese Eugenio 
                                                                                                                                   Piazzese Giuseppe 
                                                                                                                                   Sala Claudio 
                                                                                                                                   Tusa Pasquale 
                                                                                                                                   Viscuso Giacomo 

Oggetto: Ordine del Giorno suppletivo urgente 
 
                 Si avvertono i Sigg. Consiglieri in indirizzo che, per determinazione del Presidente, stante l’urgenza, nell’ambito della 
sessione dei lavori, giusta convocazione prot. n. 836655 del 02.08.2022, verranno discussi anche i seguenti punti all'Ordine del 
Giorno: 

 Parere, prot. n. 943393 del 22.09.2022, su : Integrazioni del Regolamento Tipo Edilizio Comunale di cui al Decreto 
Presidenziale n. 531 del 20.5.2022 pubblicato in GURS 03.06.2022 ; 

 Mozione, presentata dal Consigliere Piazzese in data 09.09.2022, prot. n. 1539, avente per oggetto: Ripristino impianto di 
illuminazione Cortile Vaccaro ; 

 Mozione, presentata dal Consigliere Guaresi in data 12.09.2022, prot. n. 1545, avente per oggetto: Costruire 
Commissione Speciale sulla Legalità del territorio della 2° Circoscrizione ; 

 Mozione, presentata dal Consigliere Guaresi in data 12.09.2022, prot. n. 1546, avente per oggetto: Intervento urgente per 
spostamento n. 2 pali illuminazione sul marciapiede di via Galletti civ 18 e civ 24 ; 

 Mozione, presentata dal Consigliere Guaresi in data 12.09.2022, prot. n. 1547, avente per oggetto: Trasformiamo le onde 
del mare in suoni musicali al Parco Libero Grassi (progettato con successo in Croazia) ; 

 Mozione, presentata dal Consigliere Guaresi in data 12.09.2022, prot. n. 1548, avente per oggetto: Installazione 
rastrelliere per custodia bici e moto davanti gli uffici della Seconda Circvoscrizione ; 

 Mozione, presentata dai Consiglieri Guaresi - Marchese in data 12.09.2022, prot. n. 1549, avente per oggetto: 
Installazione caditoie in via XXVII Maggio ; 

 Mozione, presentata dal Consigliere Guaresi in data 12.09.2022, prot. n. 1550, avente per oggetto: Ripristino marciapiedi 
di via Galletti e Messina Marine ; 

 Mozione, presentata dal Consigliere Guaresi in data 12.09.2022, prot. n. 1551, avente per oggetto: Ripresa audio video e 
diffusione in streaming delle sedute sul sito web del Comune di Palermo per dimostrare l’importanza del Consigliere di Quartiere ; 

 Mozione, presentata dal Consigliere Guaresi in data 12.09.2022, prot. n. 1552, avente per oggetto: Costruzione di mt 165 
di rete fognaria inesistente in via Antonio Vian ; 

 Mozione, presentata dal Consigliere Colletti in data 15.09.2022, prot. n. 1573, avente per oggetto: Richiesta intervento 
straordinario urgente per installazione paletti dissuasori sulla linea continua pedonale che delimita il passaggio pedonale nel 
sottopasso che dalla rotonda Norman Zarcone immette in via Brancaccio direzione via San Ciro ; 

 Mozione, presentata dal Consigliere Guaresi in data 16.09.2022, prot. n. 1594, avente per oggetto: Realizzazione rotonda 
all’incrocio tra via Messina Marine e via Laudicina ; 

 Mozione, presentata dal Consigliere Gandolfo in data 22.09.2022, prot. n. 1621, avente per oggetto: Richiesta campagna 
di sensibilizzazione al conferimento rifiuti della Seconda Circoscrizione ; 

 Mozione, presentata dal Consigliere Colletti in data 22.09.2022, prot. n. 1622, avente per oggetto: Richiesta intervento 
straordinario urgente per installazione dissuasori di velocità in via Ermanno Carlotto . 
 i                                                                                                                                                    Il Presidente 

                                                                                                           Giuseppe Federico 

 
                                                                                                              Firmato in originale       
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