
VERBALE DEL 16 FEBBRAIO 2023 

L'anno 2023, il giorno 16 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. 

prot. n. 110389 del 10/02/2023 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, Guaresi, Marchese, 

Piazzese, Sala, Tusa e il presidente Viscuso. Risultano assenti i consiglieri Gandolfo, Lo Nardo e il 

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

Il consigliere Tusa ha visto che stamattina vi erano tanti utenti in attesa per rinnovare le carte d’identità; non 

è giusto nei loro confronti che non hanno un posto dove sedersi e stare al coperto, visto i limiti di questi locali. 

Non sa da chi è partita la scelta di spostare nuovamente la sede decentrata di via Padre Spoto in via San Ciro, 

visto che vi sono problemi di posteggi e mancano i requisiti di sicurezza, pertanto si chiede quali criteri sono 

stati scelti per riportare la sede decentrata nei locali di via San Ciro, visto che per i motivi specificati prima, 

via Padre Spoto a suo avviso era una sede migliore. 

Il consigliere Marchese condivide quanto detto anche perché ricorda che in via Padre Spoto vi è anche una 

rampa di accesso per i portatori di handicap e la copertura del palazzo ripara gli utenti dalle intemperie.   

Alle ore 09:25 entra il consigliere Lo Nardo. 

Il consigliere Guaresi concorda con quanto detto e ricorda che i consiglieri sono sempre dalla parte dei 

cittadini, pertanto è necessario migliorare i servizi ai cittadini e propone di predisporre una nota urgente in cui 

si chiede l’installazione di panchine e di un gazebo per gli utenti. 

Il presidente Viscuso si associa con quanto detto da chi lo ha preceduto, pertanto spera che la situazione si 

normalizzi al più presto per ridare serenità agli utenti. 

Il presidente Viscuso legge alcune note pervenute alla presidenza: nota pervenuta dalla responsabile della 

biblioteca Brancaccio che dà la sua disponibilità ad essere presente in consiglio giorno 21 febbraio alle ore 

10:00; nota pervenuta dal Segretario Generale della CISL e del Responsabile CISL delle II Circoscrizione ad 

essere presenti in consiglio giorno 22 febbraio alle ore 10:00. 

Terminata la discussione il presidente Viscuso nomina scrutatori i consiglieri Lo Nardo, Marchese e 

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

I consiglieri Guaresi, Lo Nardo, Tusa e Sala chiedono il prelievo delle mozioni prot.  nn. 172, 206 e 167 e 

il consiglio approva. 

Si dà lettura della mozione prot. n. 172 del 02 Febbraio 2023 avente per oggetto: La cartellonistica 

toponomastica delle vie ricadenti nel territorio della II Circoscrizione risulta obsoleta e illeggibile a 

firma del consigliere Guaresi che la descrive brevemente; ricorda al consiglio di aver presentato questa 

mozione anche nella passata consiliatura e che alla presenza dell’allora responsabile del Settore 

Toponomastica, aveva richiesto l’installazione di queste tabelle laddove erano mancanti o illeggibili. 

Purtroppo la sua richiesta non era mai stata presa in carico, pertanto di sua iniziativa e a sue spese, aveva 

installato alcuni cartelli, per ridare serenità ai cittadini, che spesso risultavano morosi, in quanto molti 

operatori delle aziende, di servizi postali, non trovavano le vie e non recapitavano la posta. Ricorda inoltre 

che un ex consigliere comunale si era preso il merito di questa iniziativa, ma lui lo aveva smentito dimostrando 

documentazione e foto mentre installava i cartelli. Chiede di invitare il nuovo responsabile del Settore 

Toponomastica per capire se vi è la possibilità che vengano installate le tabelle laddove mancano o sono 

obsolete. 

Il presidente Viscuso fa un plauso alla mozione e ricorda che si era parlato anche di fare un sopralluogo nelle 

vie del nostro territorio per poter installare le tabelle; si dispiace che ancora ad oggi non è stato fatto nulla, 

pertanto spera che l’amministrazione possa espletare al più presto questa richiesta. 

Terminata la discussione il presidente Viscuso passa alla votazione della mozione che viene approvata 

all’unanimità dei presenti alle ore 09:40. Risultano assenti alla votazione il consigliere Gandolfo e il 

Presidente Federico. 



Si dà lettura della mozione prot. n. 206 del 03 Febbraio 2023 avente per oggetto: Richiesta attivazione 

raccolta differenziata all’interno delle scuole di ogni grado in II Circoscrizione a firma dei consiglieri 

Lo Nardo e Tusa; il consigliere Lo Nardo che la descrive brevemente sottolineando l’importanza di attivare 

la raccolta differenziata in tutte le scuole, in quanto è fondamentale educare gli alunni di tutte le età a conferire 

correttamente i rifiuti negli appositi contenitori ed avere rispetto dell’ambiente. In questo modo si potrà 

migliorare la pulizia della nostra città. 

Il presidente Viscuso e il consigliere Guaresi fanno un plauso alla lodevole mozione e propongono di 

lavorare in sinergia nelle commissioni per portare avanti questa iniziativa in tutte le scuole, spiegando ai 

bambini l’importanza di vivere in una città pulita, organizzando anche una premiazione finale, per la scuola 

che raccoglie più rifiuti, negli appositi contenitori. 

Il consigliere Tusa informa che già la commissione cultura, di cui è presidente, ha presentato e discusso in 

commissione una proposta per realizzare un progetto simile. È stato anche contattato da un’associazione che 

ha apprezzato l’idea, sarà la Rap che dovrà portare i contenitori nelle scuole e a provvedere alla raccolta della 

differenziata. 

Terminata la discussione il presidente Viscuso passa alla votazione della mozione che viene approvata 

all’unanimità dei presenti alle ore 09:45. Risultano assenti alla votazione il consigliere Gandolfo e il 

Presidente Federico. 

Si dà lettura della mozione prot. n. 167 del 02 Febbraio 2023 avente per oggetto: Intitolazione via “Tiro a 

Segno” a Biagio Conte a firma del consigliere Sala che la descrive brevemente, sottolineando che ha già 

incontrato il sindaco La Galla che ha apprezzato questa iniziativa e lo ha esortato a portarla avanti, in quanto 

al più presto desidera la delibera in modo che si porti in giunta e predisporre così il nullaosta dalla 

toponomastica al Prefetto, per accelerare l’iter burocratico per l’installazione della strada. Lo stesso 

consigliere chiede a tutti i consiglieri di controfirmare la mozione in quanto desidera che sia un atto che parta 

da tutto il consiglio. 

Tutti i consiglieri fanno un plauso alla lodevole mozione e ringraziano il consigliere per avere fato 

controfirmare la mozione. Terminata la discussione il presidente Viscuso passa alla votazione della 

mozione che viene approvata all’unanimità dei presenti alle ore 09:55. Risultano assenti alla votazione 

il consigliere Gandolfo e il Presidente Federico. 

Alle ore 10:00 escono i consiglieri Colletti, Guaresi e Marchese e i consiglieri Lo Nardo e Piazzese 

chiedono la verifica del numero legale. 

La D.ssa Lotà chiama l’appello e risultano presenti i consiglieri: Lo Nardo, Piazzese, Sala, Tusa e il 

presidente Viscuso; pertanto constatando la mancanza del quorum strutturale, la seduta viene rinviata, 

all’indomani in seduta di prosecuzione. 
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