
VERBALE DEL 22 FEBBRAIO 2023 

L'anno 2023, il giorno 22 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. 

n. prot. n. 110389 del 10/02/2023 per trattare gli argomenti di cui agli allegati O.d.G. 

Alle ore 10:20 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, Piazzese, Sala, Tusa, il vicepresidente Viscuso e il presidente Federico. Risulta assente il 

consigliere Marchese. Verificato il quorum strutturale, la seduta viene dichiarata aperta. 

Il Presidente Federico ringrazia i rappresentanti della Cisl presenti in aula: il Segretario Generale Leonardo 

La Piana, il Coordinatore delle Otto Circoscrizioni Ludovico Guercio e il Responsabile Zona Cisl Aurelio 

Spanò. Il Presidente ricorda che la loro presenza in Aula è per parlare dei servizi che vengono resi ai cittadini. 

Per consentire al pubblico di parlare, il Presidente Federico nomina scrutatori i consiglieri Colletti, 

Piazzese e Tusa e il consiglio approva. 

Prende la parola il Segretario Generale Leonardo La Piana, il quale ringrazia il consiglio per aver 

permesso loro di essere presenti, continua così il percorso di confronto con le realtà circoscrizionali, per essere 

sempre presenti laddove ci sono maggiori esigenze e collaborare così con i consigli circoscrizionali e 

raggiungere l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini. Il suo intervento viene di seguito 

sintetizzato. Inizia a parlare partendo dai temi legati alla mancanza di strutture adeguate per accogliere il 

grande flusso di utenti che hanno bisogno di servizi, a quello del personale qualificato per soddisfare tutte le 

richieste dei cittadini, al necessario intervento sulla viabilità dei quartieri della zona, alle esigenze di maggiori 

politiche sociali, sanitarie e abitative. Riconosce che la Seconda Circoscrizione ha una realtà molto importante 

in città e ingloba diversi quartieri come Brancaccio, Ciaculli e Settecannoli. Ritiene che solo lavorando in 

sinergia si potrà cercare di migliorare la qualità della vita dei cittadini, pertanto serve l’impegno 

dell’amministrazione comunale centrale, a partire dalla necessità di dotare le circoscrizioni di uffici adeguati 

e di maggiore personale. Conclude il suo intervento sottolineando l’importanza che si debba dare seguito al 

tanto agognato decentramento, di cui sempre si parla, ma che stenta a prendere il volo. Le circoscrizioni 

rappresentano la prima interfaccia delle persone, che si rivolgono ai consiglieri per risolvere piccoli e grandi 

problemi. Per questo crede che il Comune debba ripartire proprio dalle circoscrizioni per costruire una città 

reticolare. 

Il Presidente Federico concorda con quest’ultima dichiarazione, il consiglio circoscrizionale potrebbe essere 

definito il Front Office della gente, in quanto sono i primi a interfacciarsi con i cittadini per risolvere le tante 

criticità che attanagliano il nostro territorio. 

Prende la parola il Coordinatore delle Otto Circoscrizioni Ludovico Guercio, il quale ringrazia per 

l’ospitalità e apprezza la grande disponibilità mostrata dal presidente Federico. Ricorda che da sempre sono 

presenti in questi quartieri, e che nella loro sede ascoltano le storie e i bisogni di tante famiglie, adesso con 

l’interlocuzione avviata per la prima volta da un sindacato con il consiglio circoscrizionale, è certo che 

riusciranno a fare uno step in più, in modo da lavorare al meglio per portare avanti in sinergia progetti con 

finalità sociali, che metteranno al centro le esigenze delle persone.  

Prende la parola il Responsabile Zona Cisl Aurelio Spanò, il quale ringrazia per la disponibilità del 

consiglio al confronto. Desidera solo essere un tramite tra i cittadini e la politica territoriale, e lavorare in 

sinergia senza guardare nessun colore politico, ma solo il bene dei cittadini. Informa che ad un utente che si è 

rivolto a loro, sono state rubate le credenziali della C.I. elettronica e ha avuto diversi problemi. Inoltre molti 

utenti anziani si rivolgono a loro per lo Spid. Ritiene che si debba trovare una forma più legale nell’avere le 

deleghe da parte del comune e dare più servizi ai cittadini. 

Il Presidente Federico informa che qualche giorno fa è stata approvata una mozione in cui si chiedeva che 

venisse stipulata una convenzione con la rete delle tabaccherie per il servizio di rilascio dei certificati 

anagrafici, pertanto spera che l’amministrazione comunale possa prenderne spunto e allargare la convenzione 

anche ai caf. 

Il consigliere Tusa ringrazia gli ospiti per la loro presenza, cosa che non è mai avvenuta nelle passate 

consiliature. Anche lui constata che la carenza del personale è evidente in tanti settori, pertanto le 

Amministrazioni dovrebbero indire dei corsi di formazione, di riqualificazione e di assunzione del personale, 



per non creare disservizi ai cittadini. Apprezza che siano venuti in aula, ma ritiene che debbano passare un 

giorno in ogni circoscrizione per capire quali sono i reali problemi che attanagliano il territorio e gli uffici. 

Il consigliere Guaresi ha ascoltato con interesse i loro interventi, sono problemi che vengono posti anche a 

loro giornalmente da tanti cittadini. Spera che la mozione citata prima dal presidente venga presa in seria 

considerazione dall’amministrazione, in quanto diversi cittadini hanno difficoltà a utilizzare internet, e in 

questo modo si potrà snellire l’iter burocratico e accelerare diversi servizi. 

Il consigliere Gandolfo esterna la sua perplessità nel dare aiuto agli ospiti, in quanto non crede che l’aiuto 

debba partire dalle circoscrizioni ma dall’amministrazione centrale. Anche lui ha un caf e affronta gli stessi 

problemi con i suoi iscritti. A suo avviso lo Spid è una fonte di guadagno e inoltre che venga fatto dai caf 

snellisce il lavoro dell’amministrazione comunale, pertanto non ritiene che possa uscire nessun aiuto concreto 

da quest’aula. 

Alle ore 10:55 esce il consigliere Lo Nardo. 

Il consigliere Piazzese si compiace che le organizzazioni sindacali si avvicinino all’istituzione politica. 

Conosce da diversi decenni il Segretario Generale Leonardo La Piana di cui apprezza la capacità politica 

sindacale. È giusto che le istituzioni siano accanto a tutte le organizzazioni sindacali e pertanto è chiaro che 

sarà al fianco a qualsiasi sigla, però in merito a problemi interni all’amministrazione, spesso le sigle sindacali 

sono state il paravento per non migliorare alcuni servizi, come ad esempio il trasferimento di impiegati in altri 

reparti dove vi era poco personale; pertanto a suo avviso tutte le sigle sindacali dovrebbero collaborare per 

migliorare la crescita della città. Per quanto riguarda lo Spid, ricorda che non è il comune a decidere, ma il 

ministero dell’interno che obbliga attraverso il sistema digitale a fare questi servizi. Ben vengano per il 

consigliere proposte per esternalizzare servizi, dove vi sia carenza, in quanto insieme si cresce, pertanto ritiene 

che siano qui per questo e non per sponsorizzare i loro servizi. 

Il consigliere Colletti si associa a quanto detto precedentemente dal Segretario Generale Leonardo La Piana, 

le circoscrizioni rappresentano la prima interfaccia con i cittadini e ogni circoscrizione ha problemi ed 

esigenze ben precisi. Per quanto riguarda il tema della viabilità ritiene che sia un tema importante e di 

confronto in modo da trovare soluzioni per migliorare la vita dei cittadini. Il consigliere si trova d’accordo e 

disponibile a collaborare delle problematiche che ricadono nel territorio, in quanto i consiglieri prima di essere 

tali sono cittadini e pertanto anche loro subiscono i problemi dei disservizi e si dispiacciono quando non li 

possono risolvere, in quanto viene leso non solo il loro ruolo di consigliere ma in primis di cittadino.  

Alle ore 11:05 esce il consigliere Tusa. 

Il Presidente Federico ringrazia gli ospiti per la loro presenza in Aula e ricorda che è sua intenzione 

incontrare tutte le associazioni del territorio per creare una rete e una linea di lavoro, pertanto avrebbe piacere 

che anche loro potrebbero essere presenti, in quanto il consiglio è aperto a tutti e non si guarda nessun colore 

politico, ma in sinergia si cerca di migliorare il territorio e i servizi da erogare ai cittadini. 

Alle 11:10 il Presidente Federico dichiara chiusa la seduta. 
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