
                                                                      2ª CIRCOSCRIZIONE 

                                  VERBALE N° 36 DEL 14 MAGGIO  2015 

L’Anno Duemilaquindici, il giorno 14 del mese di Maggio, nell’Aula delle Adunanze 

Consiliari del Castello di Leucatia, Via Leucatia n° 68 é 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) Comunicazioni del Presidente; 

2) Comunicazioni dei Consiglieri; 

3) Abbattimento barriere architettoniche nei Viali Ruggero di Lauria e Artale Alagona –    

    Mozione Consigliere Di Blasi (prot. n° 121375 del 13/04/2015).    

Sono presenti alle ore 10.15 i Consiglieri: Li Causi Vincenzo, Armenio Rosario, Campisi 

Alessandro, Cardello Andrea, Carnazza Claudio, Crimi Vincenzo, Di Blasi Marco, Di Salvo 

Daniele Giuseppe, Patella Adriana Lucia, Platania Ignazio, 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.  2ª  Circoscrizione,  dott. 

Vincenzo Stancanelli. 

Il Presidente Li Causi comunica che il 19 Maggio parteciperà ad una riunione con la Giunta 

e il Sindaco per discutere delle problematiche delle Circoscrizioni; lamenta che succede 

spesso che iniziano degli interventi nelle Circoscrizioni ma gli stessi non vengono 

comunicati in anticipo e tempestivamente (porta ad esempio quanto è avvenuto in mattinata 

con l’inizio di interventi con fondi della Protezione Civile in Piazza Universiadi che ha 

comportato la chiusura di metà della piazza; dichiara di aver appreso che vi sono stati 

incontri tra commercianti e l’Assessore Bosco, presente all’incontro il Cons. Patella: 

assicura che nella riunione di Giunta chiederà che non succeda più che il Presidente non sia 

informato per primo e pretenderà che la Circoscrizione venga tenuta al corrente di tutto l’iter 

e degli incontri propedeutici. 

Il Cons. Patella precisa che non è solo il Presidente a conoscere i problemi della 

Circoscrizione e che si é preoccupata di seguire l’iter della mozione da lei presentata, 



approvata dal Consiglio; si augura che non vengano messi dei paletti per creare problemi a 

dei lavori che riguardano la Protezione Civile; asserisce che Piazza Universiadi deve essere 

riqualificata e ristrutturata per diventare zona di raccolta in caso di calamità naturali; viene 

chiesto pertanto, ai commercianti, uno sforzo visto che per circa due mesi devono adeguarsi 

ai lavori. Il Consigliere ringrazia l’Assessore e la Protezione Civile perché i lavori si stanno 

finalmente effettuando dopo circa un anno; concorda con il Presidente che l’Assessore e gli 

uffici competenti avrebbero dovuto informare la Circoscrizione dei lavori iniziati in 

mattinata. 

Alle ore 10.30 si allontana dall’Aula il Cons. Platania. 

Il Presidente tiene a precisare di non aver detto di non essere d’accordo  con i lavori che si 

stanno realizzando ma di non essere stato messo a conoscenza non solo dell’inizio di questi 

lavori ma anche di altre iniziative che riguardano la Circoscrizione e ciò non è ammissibile. 

Il Cons. Armenio comunica che in Vico Penelope venerdì 22 Maggio e in Piazza Duca di 

Camastra sabato 23 Maggio avverrà la “Peregrinatio Mariae”: chiede, pertanto, che venga 

effettuato lo spazzamento e lo scerbamento delle suddette vie. 

Alle ore 10.35 si allontana dall’Aula il Presidente  Li Causi; assume la Presidenza il Vice 

Presidente Campisi. 

Si passa al 3° punto all’o.d.g. 

Il Cons. Di Blasi fa presente che l’A.C. ha organizzato da tempo la manifestazione 

“Lungomare liberato” che sta avendo un lusinghiero successo nei giorni in cui si svolge; per 

consentire, però, l’accesso a tutti i cittadini é necessario che nel lungomare vengano 

abbattute le barriere architettoniche, soprattutto perché non gli risulta che l’A.C. abbia 

adottato il P.E.B.A. (Piano Eliminazione Barriere Architettoniche); il Consigliere illustra la 

mozione da lui presentata che ha per oggetto l’abbattimento delle barriere architettoniche sul 

lungomare di Ognina mettendo in evidenza le diverse inadempienze e, visto che la legge 

n°41 del 28/02/1986 prevede che ogni Comune si doti dei P.E.B.A., chiede all’A.C. di 

provvedere ad adottare il P.E.B.A. anche nelle aree pubbliche dei Viali Ruggero di Lauria e 

Artale Alagona. 

Alle ore 10.45 si allontana dall’Aula il Cons. Carnazza. 

Il Cons. Russo comunica che la 2ª Commissione si é riunita per esaminare la proposta del 

Cons. Di Blasi e ha individuato i siti (Piazza Mancini Battaglia, viale Ruggero di Lauria, 



Viale Artale Alagona e Piazza Nettuno) che necessitano di interventi per l’eliminazione delle 

barriere architettoniche. 

Il Cons. Di Blasi reputa egregio il lavoro svolto dalla 2ª Commissione: chiede di inserire 

nella nota da trasmettere alle Direzioni competenti anche la segnalazione della 2ª 

Commissione. 

Il Cons. Rapicavoli apprezza la proposta; afferma che il Consiglio aveva trattato il tema nel 

luglio 2014, ma non era stato approvato essendo mancato il numero legale e aveva chiesto ai 

Consiglieri di contribuire a segnalare tutte le necessità; chiede di riprendere la sua mozione e 

riportarla all’o.d.g. di una seduta di Consiglio, di arricchirla con ulteriori dati e fornire 

all’A.C. un documento aggiornato. 

Si passa alla votazione della mozione relativa a: “Abbattimento barriere architettoniche nei 

Viali Ruggero di Lauria e Artale Alagona”; vengono nominati scrutatori i Consiglieri: 

Rapicavoli, Cardello. 

La votazione ha il seguente esito: 

Consiglieri presenti e votanti      n° 10  

Consiglieri favorevoli                 n° 10 (Armenio, Campisi, Cardello, Crimi, Di Blasi,  

                                                              Di Salvo, Patella, Rapicavoli, Ruffino  Sancataldo,  

                                                              Russo)  

Consiglieri contrari                      nessuno 

Consiglieri astenuti                      nessuno  

Il Consiglio approva. 

Alle ore 10.50, non essendovi ulteriori argomenti all’o.d.g., il Vice Presidente dichiara 

chiusa 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                          

             


