
                                                   2ª CIRCOSCRIZIONE 

VERBALE N° 35  DEL 05  MAGGIO  2015 

 

L'Anno Duemilaquindici, il giorno 05 del mese di Maggio, nell'Aula delle Adunanze 

Consiliari del Castello di Leucatia, Via Leucatia n° 68, è convocato alle ore 9.30,  con 

modalità d’urgenza, il Consiglio della 2ª Circoscrizione, ai sensi dell'art. 16.3 del 

Regolamento sul Decentramento Urbano e sul funzionamento degli Organi delle 

Municipalità del Comune di Catania,  prot. n° 144288  del 30.04.2015,  per la trattazione 

del seguente o.d.g.:  

1) Approvazione sommari processi verbali sedute precedenti; 

2) Comunicazioni del Presidente; 

3) Comunicazioni dei Consiglieri; 

4) Riqualificazione dell’area a verde posta tra le Vie Puglia e Barletta – Proposta del 

Consigliere Crimi (prot. n° 117764 del 10/04/2015).  

Sono presenti alle ore 10.25 i Consiglieri: Li Causi Vincenzo, Armenio Rosario,  Cardello 

Andrea, Carnazza Claudio, Crimi Vincenzo, Di Blasi Marco, Di Salvo Daniele Giuseppe,  

Rapicavoli Pina, Ruffino Sancataldo Massimo Mario, Russo Giuseppe. 

Presiede la seduta, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento sul  Decentramento Urbano, il 

Presidente Li Causi Vincenzo. 

Assiste con funzioni di Segretario il Responsabile P.O. della 2ª Circoscrizione, dott. 

Vincenzo Stancanelli.  

Si passa alla votazione per l’approvazione del verbale n° 24 relativo alla seduta di 

Consiglio del 16/04/2014; vengono nominati scrutatori i Consiglieri: Armenio, Rapicavoli. 

La votazione ha il seguente esito: 

Consiglieri presenti e votanti        n° 10  

Consiglieri favorevoli                    n° 09 (Li Causi, Armenio, Cardello, Carnazza, Crimi,  

           Di Salvo, Rapicavoli, Ruffino Sancataldo,  

           Russo)  

Consiglieri contrari                        nessuno 

Consiglieri astenuti                         n° 1  (Di Blasi) 

Il Consiglio approva. 

Il Cons. Armenio chiede prelievo del 4° punto all’o.d.g. 



Il Presidente accorda. 

Il Cons. Crimi illustra la proposta di riqualificazione dello slargo compreso tra le vie 

Puglia – Barletta. 

Alle ore 10.38 entra in Aula il Cons. Platania Ignazio. 

Il Cons. Russo espone parere della 2ª Commissione dicendo che già il 24/10/2013 la 

Commissione aveva segnalato il degrado dell’area a verde. Nella giornata del 04/05/2015 

la Commissione ha effettuato ulteriore sopralluogo e ha potuto constatare che la grave 

situazione di degrado permane, segnalando diversi lavori di manutenzione da effettuare. 

Il Presidente assicura che programmerà una seduta di Consiglio Circ.le con l’Assessore 

all’Ecologia  nella quale siano portate alla sua attenzione tutte le richieste di intervento per 

il verde ancora inevase dopo mesi dalla segnalazione. 

Alle ore 10.44 si allontana dall’Aula il Cons. Platania. 

Il Cons. Rapicavoli fa notare che tante volte è stata trattata anche nella precedente 

consiliatura la  riqualificazione dell’area, dichiara che,  inoltre,  è favorevole alla 

creazione di un’area di sgambettamento per cani di piccola taglia perché già al parco 

Gioeni ce ne è una per cani di grossa taglia; ritiene auspicabile anche trovare uno sponsor 

ed il supporto di volontari o di attività commerciali attinenti per dare vita ad una  

iniziativa che sarebbe ben vista certamente anche dell’A.C; in merito alla programmata  

seduta di Consiglio per le segnalazioni da sollecitare chiederà un particolare intervento per 

la parte Nord-Ovest, con ingresso da Via Musco, del Parco Gioeni. 

Il Presidente Li Causi pensa che sia difficile che si trovino degli sponsor per un’area un 

po’ decentrata e non tanto frequentata; diversa ritiene  la ricerca degli sponsor per aree più 

frequentate come Piazza “I Vicerè”. 

Il Cons. Di Salvo commenta che si tratta di aree di sgambettamento da istituire e propone 

di sollecitare l’A.C. a curare le aree del parco Gioeni, prive di qualsiasi manutenzione da 

parecchio tempo, che sono frequentate dai cittadini. 

Il Cons. Crimi fa sue le proposte della 2ª Commissione che integrano la sua proposta. 

Il Cons. Ruffino Sancataldo voterà favorevolmente alla proposta sia perché è stata studiata 

e integrata all’interno della Commissione sia perché vuole dare merito  a una segnalazione 

per la quale il Cons. Carnazza si era già battuto per mesi e, proprio per lo slargo di Via 

Barletta, egli ha dato il supporto di suggerimenti esatti e concreti che hanno permesso alla 

Commissione di poter lavorare su questo progetto. 



Il Cons. Carnazza,  invita il Consiglio a proporre provocatoriamente, oltre alla 

riqualificazione del luogo in oggetto, ad intestare a un defunto illustre l’area di Via 

Barletta, dando modo al Sindaco Bianco e all’Assessore D’Agata, di “farsi belli”, come 

suggerisce l’ultimo evento di sabato al Parco Gioeni: dichiara di ritenere che così,  magari, 

si arriverà alla soluzione della problematica.   

Si passa alla votazione per l’approvazione della proposta di “Riqualificazione dell’area a 

verde posta tra le vie Puglia e Barletta integrata dalla proposta della 2ª Commissione”; 

vengono nominati scrutatori i Consiglieri: Di Blasi e Ruffino Sancataldo. 

La votazione ha il seguente esito: 

Consiglieri presenti e votanti        n° 10  

Consiglieri favorevoli                    n° 10 (Li Causi, Armenio, Cardello,  

                                                                   Carnazza, Crimi, Di Blasi, Di Salvo,   

                                                                   Rapicavoli, Ruffino Sancataldo, Russo)  

Consiglieri contrari                       nessuno 

Consiglieri astenuti                       nessuno 

Il Consiglio approva. 

Il Cons. Rapicavoli ringrazia l’A.C. per aver realizzato su Via Passo Gravina a ridosso di 

Via Rimini il potenziamento dell’illuminazione pubblica; afferma che manca ancora, in 

riferimento al verbale approvato oggi (n. 24 del 16/04/2014), lo scerbamento di quell’area 

che si rende necessaria  soprattutto per la sicurezza delle civili abitazioni che sono nei 

pressi. 

Il Cons. Di Blasi lamenta che ancora dopo un anno non siano stati pubblicati sul web 

istituzionale i verbali delle Commissioni come deliberato dal Consiglio Circ.le e chiede la 

motivazione scritta del perché. Inoltre, sottolinea che in V.le Ruggero Albanese, 

nonostante numerose segnalazioni, di fronte al civico 22 c’è un’area che non viene 

scerbata nonostante lì vicino V.le Lainò sia stato scerbato di recente. 

Alle ore 11.08 si allontana dall’Aula il Cons. Rapicavoli. 

Il Cons. Carnazza in riferimento all’ inaugurazione di sabato al Parco Gioeni, 

“Inaugurazione del Viale dei Giusti”, presente l’Assessore D’Agata, rileva che il Parco 

Gioeni presenta problemi segnalati, da anni, dai Consiglieri con più anzianità: 

illuminazione assente; cura del parco, assente; video-sorveglianza assente; vigilanza di un 

solo vigile urbano, fa rilevare che l’Assessore D’Agata è insediato da un anno e mezzo ma 



il verde pubblico è totalmente abbandonato dappertutto; dichiara di ritenerlo non  

all’altezza di ricoprire quell’Assessorato, come non lo è il suo staff e il funzionario 

preposto incompetente e incapace di ricoprire tale ruolo: tant’è che l’albero di pino 

pericolante all’interno dell’I.C. “Italo Calvino” in Via Brindisi, che avrebbe dovuto essere 

abbattuto entro febbraio, resta ancora lì.  Il Consigliere chiede al Presidente, pur facente  

parte della maggioranza che amministra il Comune,  di fare un comunicato stampa che 

lamenti questi disservizi.   

Il Presidente Li Causi dichiara che la sua appartenenza alla maggioranza che appoggia 

l’A.C. non significa che non sia concorde con il Consigliere sulla carenza degli interventi 

effettuati e sul degrado di molte aree a verde, che ha personalmente segnalato. 

Il Cons. Carnazza ribadisce che anche nelle Piazze di Picanello – Ognina tutto il verde 

pubblico è abbandonato. 

Alle ore 11.22 non essendovi ulteriori argomenti all’o.d.g., il  Presidente dichiara sciolta la 

seduta.       

     

        Firmato 

IL SEGRETARIO-RESPONSABILE P.O.             IL PRESIDENTE             IL CONSIGLIERE ANZIANO    
       (Dott. Vincenzo Stancanelli)                            (Vincenzo Li Causi)                        (Marco Di Blasi)   
 

Verbale approvato dal Consiglio della 2ª Circoscrizione in data 15/03/2017                          

 


