
VERBALE DEL 05 GENNAIO 2023 

L'anno 2023, il giorno 05 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 09:07 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, Marchese, 

Piazzese, Sala, Tusa e il Presidente Federico. Risultano assenti i consiglieri Guaresi, Lo Nardo e il 

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

Il presidente Federico dà il benvenuto ai consiglieri al primo consiglio del nuovo anno, spera che si possa 

lavorare bene ed essere incisivi per migliorare il territorio e i servizi. Ricorda che giorno 9 c.m. si terrà la 

riunione con il sindaco e i presidenti delle otto circoscrizioni; ricorda che il sindaco ha espresso diverse volte 

la sua volontà ad avviare il decentramento, pertanto spera che possa partire al più presto. Lo stesso sindaco ha 

anche ammesso che per trovare i fondi per avviare il decentramento è disposto a prelevare anche la percentuale 

della tassa di soggiorno. Dichiara di essere fiducioso anche per la riqualificazione della costa, nel frattempo 

si attende l’esito in merito all’arenile; in ogni caso si potrebbero fare tante cose e cita ad esempio installare 

delle pedane rialzate se l’esito sull’arenile non risulta positivo. 

Durante la discussione alle ore 09:14 entrano il consigliere Guaresi e il vicepresidente Viscuso. 

Alle ore 09:36 esce il Presidente Federico per impegni istituzionali e presiede il vicepresidente Viscuso. 

Il consigliere Guaresi constata che purtroppo tutta la città è disseminata di rifiuti e anche nel centro storico 

si vedono sacchi abbandonati ovunque, pertanto spera che il sindaco possa predisporre più controlli e sanzioni 

coloro che si permettono di sporcare la nostra città. 

Il consigliere Gandolfo leggendo “Palermo Today” ha appreso che in data odierna, l’Asp sta organizzando 

nel nostro territorio una giornata dedicata alle vaccinazioni, si dispiace solo che il consiglio, l’organo 

istituzionale del territorio, non ne è stato informato. 

Il consigliere Sala si dispiace che il servizio di potatura, che era partito bene sul territorio, si sia fermato. 

Tutto questo è inammissibile, il decoro deve essere prioritario, pertanto è necessario sollecitare gli organi 

competenti affinché questi servizi siano fatti con costanza. Inoltre ricorda che tanti cittadini portano i loro cani 

a passeggio sul lungomare e vi lasciano i loro bisogni in quanto non si muniscono di sacchetti. Tutto questo è 

intollerabile, è necessario intensificare i controlli per ridare decoro alla nostra costa. 

Terminata la discussione il presidente Viscuso nomina scrutatori i consiglieri Colletti, Piazzese e Tusa e 

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

nomina degli scrutatori. 

Si dà lettura dei verbali del 19 Ottobre 2022 e del 23 Novembre 2022. Si passa alla votazione degli stessi 

che vengono approvati all’unanimità dei presenti alle ore 10:25. Risultano assenti alla votazione il 

consigliere Lo Nardo e il presidente Federico. 

Alle ore 10:30 il Presidente Viscuso dichiara chiusa la seduta. 
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