
VERBALE DEL 19 GENNAIO 2023 

L'anno 2023, il giorno 19 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 09:00 presiede la seduta il Presidente Federico Giuseppe.  

E’ assistito dal Segretario il consigliere Lo Nardo Emanuela 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 è pervenuta una risposta da parte del Segretario Generale, a seguito di 

una nota inviata dalla D.ssa Arena. Comunica che dalla nota si evince che si può procedere a predisporre una 

convocazione bimestrale e che qualora vi sia un impiegato che per motivi di salute, lavora in smartworking, 

si può predisporre la verbalizzazione da remoto; nel caso specifico della nostra circoscrizione, questo non è 

possibile, in quanto l’aula consiliare non è provvista di strumentazione adeguata. Si evince inoltre che si può 

predisporre una nuova convocazione allo scadere delle precedente; questo caso non riguarda la nostra 

circoscrizione, essendo che abbiamo sempre rispettato i termini, ma altre circoscrizioni non rispettavano questi 

termini. Il presidente comunica infine, che è sua intenzione chiedere al Segretario Generale se si possono 

organizzare consigli fuori la sede istituzionale, se non fosse possibile, si può ovviare aprendo la seduta e 

sospenderla per recarsi laddove necessita la loro presenza. 

Infine segue ampio dibattito per quanto riguarda la convocazione delle commissioni, visto che da regolamento 

non è più possibile convocarla autonomamente, ma solo dietro input del consiglio che dà mandato ai presidenti 

di commissione di occuparsi di tematiche e proposte di loro pertinenza. Tutti i consiglieri esprimono la loro 

opinione in merito a questa ultima dichiarazione del presidente. 

Alle ore 09:10 entra il vicepresidente Viscuso. 

Il Presidente Federico ritiene che la rettifica del regolamento sia dovuto al fatto che l’amministrazione a 

breve avvierà il decentramento, visto che sono arrivate queste direttive, tutte le circoscrizioni non possono 

fare altro che accettarle. 

Il Presidente Federico informa di quanto discusso durante la riunione che ha avuto al Patrimonio per la 

possibile riapertura dell’Auditorium. La struttura è stata assegnata alla nostra circoscrizione ma non è mai 

avvenuta la consegna per le carenti condizioni in cui si trova attualmente. Spera che il Centro Padre Nostro, 

che disponeva precedentemente di questo immobile, sia sempre disposto a fare i lavori, e inoltre spera che la 

struttura possa essere riqualificata prima di settembre, in quanto ricorre il trentennale dell’uccisione di Padre 

Pino Puglisi. 

In merito a questo argomento segue ampia discussione, al seguito della quale, alle ore 09:30 esce il 

consigliere Guaresi. 

Al termine della discussione, il presidente Federico nomina scrutatori i consiglieri Gandolfo, Lo Nardo e 

Piazzese e passa al II punto iscritto all’OdG: Approvazione verbali sedute precedenti; il consiglio 

approva. 

Si dà lettura dei verbali del 16, 20, 21 e 29 Dicembre 2022. Durante la lettura dei verbali alle ore 09:42 

esce il Presidente Federico e presiede il vicepresidente Viscuso; alla stessa ora entra il consigliere Sala. 

Si passa alla votazione degli stessi che vengono approvati all’unanimità dei presenti alle ore 10:02. 

Risultano assenti il consigliere Guaresi e il presidente Federico. 

Alle ore 10:05 escono i consiglieri Colletti, Gandolfo, Marchese e Piazzese. 

 

 

 

 

 

 



 

Alle ore 10:07 il consigliere Tusa chiede la verifica del numero legale e la D.ssa Lotà chiama l’appello. 
Risultano presenti i consiglieri: Lo Nardo, Sala, Tusa e il presidente Viscuso; pertanto constatando la 

mancanza del quorum strutturale, la seduta viene rinviata alla stessa ora, all’indomani in seduta di 

prosecuzione 

                    Il Segretario                               Il Presidente  

 Esp. Contabile Titolare di P.O.                      Giuseppe Federico        

            D.ssa Giovanna Lotà                                                                 Firmato in originale    

            Firmato in originale 

             VP Viscuso Giacomo 

                          Firmato in originale 

                

 

           

           

 

                   

                 


