
VERBALE DEL 18 GENNAIO 2023 

L'anno 2023, il giorno 18 del mese di Gennaio 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. 

1629365 del 30/12/2022 per trattare gli argomenti di cui agli allegati O.d.G. 

Alle ore 09:03 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, Tusa e il presidente Federico. Risultano assenti il consigliere Sala e il 

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

Il Presidente Federico comunica che oggi si dovrà recare al Patrimonio, ha un incontro con la D.ssa Agnello, 

per discutere la tematica inerente la riapertura dell’Auditorium Di Matteo, visto che il Centro Padre Nostro è 

disposto ad affrontare i lavori di riqualificazione a sue spese, senza pretendere nulla in cambio, ma solo per 

riavere questa struttura aperta. Ricorda che la sua riapertura è fondamentale soprattutto per il consiglio 

circoscrizionale, in quanto può essere utilizzato per fare incontri quando vi è una presenza in aula di tanti 

ospiti. 

La D.ssa Lotà comunica altresì che il Dott. Falzone e la D.ssa Arena, dietro richiesta inoltrata dal consiglio, 

saranno presenti in aula giorno 24 c.m. alle ore 10:00, per discutere tematiche inerenti carenza di personale e 

tutte le problematiche presenti presso la sede circoscrizionale. 

Il presidente Federico si compiace che abbiano risposto subito alla richiesta del consiglio, pertanto invita i 

consiglieri ad essere tutti puntuali, per la sopracitata seduta, in modo che possano rivolgere loro tutti i loro 

quesiti. Inoltre comunica che l’incontro con la VI Commissione Consiliare è stato spostato ad altra data, in 

quanto lunedì la suddetta commissione aveva già un incontro alla VI Circoscrizione. 

Infine comunica che giorno 21 il Rotary Club sarà sulla Costa, pertanto chiede ai consiglieri di essere presenti. 

Il consigliere Guaresi chiede al presidente se possa partire una nota, a firma di tutto il consiglio, in cui si 

chiede all’Amap la possibilità di installare una fontanella di acqua potabile presso la sede circoscrizionale, 

per evitare l’uso delle bottigliette di plastica, per vivere in modo più ecosostenibile.  

Il consigliere Marchese ricorda che ancora negli agglomerati delle case popolari allo Sperone, persistono i 

problemi di scarsa illuminazione; è necessario che l’Amg provveda in tempi celeri per ridare serenità ai 

cittadini che vi risiedono. Infine chiede notizie in merito al servizio di potatura, che era iniziato in Corso dei 

Mille, e che doveva continuare in altre vie, ma che sembrerebbe andare a rilento. Ricorda che aveva richiesto 

l’uso di una cippatrice, strumento in grado di effettuare una lavorazione definita cippatura, ovvero la 

sminuzzatura del legno, che potrebbe essere utilizzato per la combustione e come concime. Questo strumento 

viene usato in altre città di Italia, pertanto potrebbe essere utilizzato anche nella nostra città, ma ad oggi 

l’azienda non ha dato risposto a questa sua desiderata. 

 Il consigliere Tusa ricorda che la manifestazione organizzata dall’Associazione Plastic Free lungo la nostra 

costa, si terrà domenica giorno 29 c.m. Infine comunica che in via Diaz su 15 pali di illuminazione esistenti, 

soltanto 5 funzionano. Ha segnalato questa problematica, ma ad oggi questa criticità ancora persiste. 

Alle ore 09:20 entra il consigliere Sala. 

Il Presidente Federico ricorda che l’Amg è pronta per installare 200 pali di punti luce ed è anche disposta ad 

effettuare gli scavi, cosa che non rientra nel suo contratto di servizio; l’unico problema è che il Coime non 

vuole ricoprire gli scavi, in quanto non è provvista di tanti operai; tutto questo reca danno ai cittadini che sono 

costretti a vivere in un territorio dove l’illuminazione è scarsa, o del tutto inesistente in diverse strade. 

Alle ore 09:25 esce il Presidente Federico per motivi istituzionali e presiede il consigliere Guaresi. 

Terminata la discussione, il presidente Guaresi nomina scrutatori i consiglieri Colletti, Marchese e Sala 

e passa al III punto iscritto all’OdG: Atti Ispettivi; il consiglio approva. 

I consiglieri Lo Nardo e Tusa chiedono il prelievo della mozione a loro firma prot. n. 1706 iscritta 

all’OdG e il consiglio approva il prelievo. 

Si dà lettura della mozione prot. n. 1706 del 05 Ottobre 2022 avente per oggetto: Sistemazione accesso 

laterale di Villa Bennici e i consiglieri firmatari la descrivono brevemente, sottolineando che la villa si trova 



in una posizione di rilevanza storico- turistico, in quanto è ubicata accanto il Ponte dell’Ammiraglio, 

patrimonio dell’Unesco. Poiché l’accesso laterale, in Corso dei Mille, è pieno di detriti edilizi e chiuso da un 

container privato, chiedono al Consiglio di votare favorevolmente la mozione, in modo che gli uffici 

competenti, possano riqualificare l’accesso laterale della villa e ridare il giusto decoro. 

Il consigliere Colletti anticipa il suo voto favorevole e ricorda che ha più volte richiesto di attenzionare questo 

sito in quanto coloro che frequentano la villa con i loro cani, non raccolgono le deiezioni canine e creano un 

ulteriore degrado, pertanto sarebbe utile che venissero incrementati i controlli e sanzionare gli incivili. 

Anche il presidente Guaresi si trova d’accordo a quanto detto dal consigliere Colletti; non solo la villa va 

riqualificata, ma l’accesso andrebbe chiuso, soprattutto nelle ore notturne, per evitare l’ingresso di malavitosi.  

Il consigliere Marchese ricorda che nel 2007 aveva predisposto una mozione per la chiusura di questa villa, 

nelle ore notturne, visto che alcuni vi si recavano per compiere atti illeciti. Gli uffici preposti avevano chiuso 

l’accesso, ma dopo sei mesi il varco è stato riaperto. Si sono presentate altre mozioni, ma nulla è stato fatto.  

Il consigliere Sala vota favorevolmente la mozione in quanto dalle foto allegate alla mozione si evince uno 

stato di abbandono; in ogni caso desidera capire se le giostre ubicate vicino alla villa sono in affitto o se sono 

di pertinenza alla villa. 

Si passa alla votazione della mozione per appello nominale che viene approvata all’unanimità del 

consiglio alle ore 09:34. Risultano assenti alla votazione il Presidente Federico e il vicepresidente 

Federico. 

Alle ore 09:35 esce il presidente Guaresi e presiede il consigliere Gandolfo che chiede notizie se il Comune 

ha convalidata ancora l’assegnazione all’associazione che si occupava di questa villa. 

Alle ore 09:40 il consiglio viene dichiarato chiuso. 
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