
VERBALE DEL 20 GENNAIO 2023 

L'anno 2023, il giorno 20 del mese di Gennaio si è riunito presso la propria sede sita in via S. Ciro n. 15, il 

Consiglio della II Circoscrizione, in seduta di prosecuzione, 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 09:20 presiede la seduta il Presidente Viscuso Giacomo.  

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 vicepresidente Viscuso. Risultano assenti il consigliere Sala e il 

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

Il Presidente Viscuso legge alcune note e inviti pervenute alla presidenza:  

- Invito pervenuto dal Rotary Club di Palermo per l’incontro pubblico che si terrà sabato 21 gennaio a 

partire dalle 09:30, presso l’Aula Magna del Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi 

di Palermo, edificio 7, alla presenza del Sindaco Lagalla. Iniziativa volta a presentare il progetto: 

“Riappropriamoci del mare di Palermo; 

- Invito pervenuto dal comitato palermitano di ATTAC Italia, per l’incontro che si terrà lunedì 23 gennaio 

alle ore 10:30 presso i locali della biblioteca nel plesso scolastico Ingrassia per presentare il progetto 

“L’indistruttibile Babele fra libri e piante”. 

Il consigliere Marchese comunica che in questi giorni si è spostato con il tram; ha constatato con piacere che 

la mattina sui tram vi è la presenza dei vigilantes; si dispiace che nelle corse pomeridiane, questo servizio non 

viene effettuato, visto che tanti passeggeri anche il pomeriggio utilizzano il tram e la maggior parte di essi 

non oblitera il biglietto. In questo modo si potrebbe ridurre considerevolmente la percentuale di chi utilizza il 

tram senza obliterare i biglietti. 

Il consigliere Guaresi dichiara che l’azienda ha condotto un indagine da cui è emerso che il flusso maggiore 

di utenti si registra nelle ore mattutine, pertanto per rientrare con i costi, quest’ultima ha stipulato un contratto 

con i vigilantes solo per la fascia oraria mattutina. 

Il consigliere Lo Nardo dichiara che a seguito delle ultime giornata di maltempo, le strade durante le ore 

serali e notturne sono rimaste totalmente al buio e molti cittadini, tra cui la stessa consigliere, hanno avuto 

difficoltà a rientrare nelle loro abitazioni, non solo per il buio ma anche per le strade allagate a causa della 

pioggia battente. È necessario che chi di competenza prenda provvedimenti per tutelare l’incolumità pubblica 

dei cittadini. 

Il consigliere Tusa a tal proposito, ricorda che in questi giorni per la scarsa visibilità dovuta alla pioggia e 

per la scarsa illuminazione dei pali spenti, un’automobilista ha investito un pedone.  

Il consigliere Guaresi ricorda che i consiglieri hanno sempre predisposto note e mozioni per migliorare la 

scarsa illuminazione, e lo stesso consigliere tramite note ha richiesto la sostituzione delle lampade bianche, 

con lampade gialle in diverse vie, visto che danno più luce. Finora sono state sostituite soltanto in via Grimaldi, 

pertanto spera che possano essere sostituite anche nelle altre vie per dare serenità ai nostri cittadini. 

Il consigliere Tusa si riallaccia a quanto detto dal consigliere Guaresi; i consiglieri danno diversi input 

all’amministrazione, ma gli uffici competenti non espletano quanto da loro richiesto. Ricorda che vi sono i 

finanziamenti Pon complementari a cui si potrebbe attingere, prima che vadano perduti, per realizzare impianti 

di illuminazione a led da Sant’Erasmo fino a Villabate.  

Terminata la discussione il presidente Viscuso passa al III punto iscritto all’OdG: Atti Ispettivi, nomina 

scrutatori i consiglieri Colletti, Guaresi e Tusa e il consiglio approva.  

Il consigliere Marchese chiede il prelievo delle mozioni a sua firma prot. n. 1311 e 1312 iscritti all’OdG 

e il consiglio approva il prelievo. 

Si dà lettura delle mozioni prot. n. 1311 e 1312 del 02 Agosto Ottobre 2022 avente per oggetto: “Diserbo, 

pulizia e spazzamento nelle vie M.le Cipolla, F.to Fedele, G.F. Ingrassia e A. Ugo” e “Diserbo, pulizia e 

spazzamento nelle vie G.ppe Cirrincione e Canonico Carella” e il consigliere Marchese le descrive 

brevemente, sottolineando lo stato di degrado igienico sanitario in cui sono costretti a coesistere gli abitanti 

in loco a causa della presenza di erbacce consistenti sui marciapiedi e i bordi laterali di ambo i lati dei tratti 

viari sopracitati.  



Si passa alla votazione delle mozioni per appello nominale in un’unica votazione, visto che le mozioni 

trattano lo stesso argomento. Le stesse vengono approvati all’unanimità del consiglio alle ore 09:55. 

Risultano assenti alla votazione il Presidente Federico e il consigliere Sala. 

Il consigliere Guaresi desidera esprimere un plauso al consigliere Sala; si dispiace che oggi sia assente, in 

quanto avrebbe voluto dirlo in sua presenza. Ieri il consigliere Sala ha compiuto un’azione con il cuore, e 

questo denota che è un uomo di animo buono. Lui ha notato questo suo gesto che il consigliere ha fatto in 

segreto e per questo lo ringrazia e si complimenta con lui. 

Alla ore 09:58 il presidente Viscuso dichiara chiusa la seduta di consiglio. 
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