
VERBALE DEL 21 FEBBRAIO 2023 

L'anno 2023, il giorno 21 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 08:50 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, 

Marchese, Piazzese, Tusa e il presidente Federico. Risultano assenti i consiglieri Lo Nardo, Sala e il 

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

Si affronta la tematica inerente le convocazioni delle commissioni e la D.ssa Lotà legge l’art. del Regolamento, 

in cui si evince che le commissioni non possono essere convocate autonomamente, ma che dovranno essere 

convocate su input del presidente circoscrizionale, mediante proposte e argomenti pertinenti alle loro 

competenze. 

Al termine della discussione alle ore 08:55 entrano il vicepresidente Viscuso e i consiglieri Lo Nardo e 

Sala; alla stessa ora esce il presidente Federico per impegni istituzionali, pertanto presiede il 

vicepresidente Viscuso. 

Il consigliere Tusa chiede che possa esser invitato in aula l’Assessore alla Cultura, in modo di avere 

delucidazioni, e parlare di eventi e progetti futuri che potrebbero nascere nelle circoscrizioni. 

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

nomina scrutatori i consiglieri Colletti, Marchese e Tusa; il consiglio approva. 

Il consigliere Guaresi chiede il prelievo della mozione a sua firma prot. n. 1546 del 12 Settembre 2023 e il 

consiglio approva. 

Si dà lettura della mozione prot. n. 1546 avente per oggetto: Intervento urgente per spostamento n. 2 pali 

illuminazione sul marciapiede di via Galletti civ. 18 e civ. 24 e il consigliere Guaresi la descrive 

brevemente, sottolineando che nella suddetta via questi pali rendono impossibile il regolare passaggio in 

sicurezza dei pedoni, soprattutto per le mamme che portano i loro figli in passeggino o le persone disabili, 

costrette a muoversi in carrozzella. Al fine di salvaguardare l’incolumità dei cittadini che potrebbero essere 

investiti dalle auto o dai mezzi pesanti, chiede che il consiglio voti favorevolmente la mozione. A tal proposito 

per evidenziare il reale pericolo che vivono quotidianamente i pedoni, mostra le foto allegate alla mozione. 

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

all’unanimità dei presenti alle ore 09:10. Risulta assente alla votazione il Presidente Federico. 

Alla stessa ora il Presidente Viscuso dichiara chiusa la seduta. 
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