
2ª CIRCOSCRIZIONE 

VERBALE N° 75  DEL 5  NOVEMBRE  2014 

 

L'Anno Duemilaquattordici, il giorno 5 del mese di Novembre, nell'Aula delle Adunanze 

Consiliari del Castello di Leucatia, Via Leucatia n° 68, è convocato alle ore 09.30  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° 351264 del 

31.10.2014,  per la trattazione del seguente o.d.g.:  

1) Comunicazioni del Presidente; 

2) Comunicazioni dei Consiglieri; 

3) Proposta di Deliberazione di C.C. avente per oggetto: “Approvazione Bilancio di 

previsione 2014, bilancio pluriennale 2014/2016 e Relazione Previsionale e Programmatica 

per il triennio 2014/2016 e contestuale salvaguardia degli equilibri di bilancio art.193 

T.U.E.L.” - Parere 1ª C.C.Circ.le Permanente – Parere Consiglio Circoscrizionale.. 

Sono presenti alle ore 10.00 i Consiglieri: Li Causi Vincenzo, Cardello Andrea, Crimi 

Vincenzo, Di Blasi Marco, Di Salvo Daniele Giuseppe, 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 l’Istruttore Direttivo dott.ssa Giovanna Sciuto, in assenza 

del Responsabile P.O. della 2ª Circoscrizione dott.  Vincenzo Stancanelli. 

Alle ore 10.01 esce dall’Aula il Consigliere Platania. 

1° punto all’o.d.g. 

Il Presidente Li Causi segnala una situazione di pericolo sulla Circonvallazione, in Viale 

Marco Polo, di fronte Via Nuovalucello per una palma sradicata ed un albero caduto vicino 

al chiosco: pertanto bisogna agire con urgenza; inoltre riferisce al Consiglio che giorno 3 

novembre avrebbe dovuto partecipare ad un incontro organizzato dall’Assessore alla P.I. 

dott.ssa Valentina Scialfa, ma essendo impegnato nei lavori del Consiglio già convocato, ha 

incaricato la dott.ssa Sciuto a prendervi parte per stilare una relazione sui contenuti ed invita 

la stessa a riferire a tutto il Consiglio.  

La dott.ssa Sciuto legge la relazione riassuntiva. L’incontro aveva l’obiettivo di 

interfacciarsi sui problemi degli edifici scolastici, 118 plessi, e trovare una soluzione: per i  
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macroproblemi con i LL.PP. nella persona dell’Ass. dott. Luigi Bosco, per i microproblemi 

con la Manutenzione scuole nella persona dell’ing. Fabio Finocchiaro. Le proposte più 

rilevanti sono state l’istituzione di un capitolo di bilancio per l’acquisto di materiale per i 

piccoli interventi e la predisposizione di un piano triennale per la manutenzione delle scuole. 

L’Assessore Bosco ha riferito che con fondi europei per la sicurezza degli edifici strategici, 

le scuole saranno messe in sicurezza sismica e quelle che non necessitano di sicurezza 

sismica beneficeranno di tali fondi per l’efficienza energetica. 

Si passa al 2° punto all’o.d.g.  

Il Consigliere Rapicavoli segnala: 

- assenza dell’illuminazione pubblica in un’area di Barriera (Via Pepe, Via Fiducia) e 

in Via Pietra dell’Ova, da Via A. Musco alla Circonvallazione: fa presente che la 

mancanza d’illuminazione è un pericolo per i cittadini, soprattutto per i giovani che 

rientrano tardi;  

- il pericolo rappresentato da due alti pini in Via De Cristoforo 6/8, un ramo dei quali è 

caduto per terra, mentre le sue parti secche e le foglie hanno intasato la grondaia di 

una civile abitazione causando infiltrazioni d’acqua: chiede di fare sfoltire la parte 

dell’albero che da sull’abitazione; 

- che il tratto di Via Passo Gravina da cui si accede a Via del Bosco è ancora 

transennato nonostante i lavori siano stati ultimati; il tratto è indispensabile per la 

viabilità e per l’accesso alla parte bassa di Via del Bosco: si domanda quali siano le 

perplessità dell’Amministrazione. Il Consigliere chiede che il Presidente intervenga, 

che concordi con l’Assessore un sopralluogo per conoscere i motivi ostativi 

all’apertura di questa arteria indispensabile per evitare un largo giro che fa perdere 

circa 30 minuti. 

Il Presidente precisa che per i guasti alla pubblica illuminazione già erano state fatte le 

necessarie segnalazioni. 

Alle 10.15 entrano in Aula i Consiglieri Patella Adriana Lucia, Carnazza Claudio e Campisi 

Alessandro. 
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Il Consigliere Rapicavoli, infine, segnala che in Via A. Musco, angolo Via Pietra dell’Ova, 

non è stata ripristinata la segnaletica orizzontale dopo la bitumazione di tutta la via effettuata 

a causa dei numerosi avvallamenti. 

Il Consigliere Di Salvo contesta quanto affermato dall’Assessore Bosco in un’intervista al 

quotidiano “La Sicilia”, in merito al disagio alla viabilità causato dalla mancata apertura 

dello snodo e ne attribuisce la colpa alla rotatoria del Tondo Gioeni, cosa che l’Assessore 

non fa perché non può ammettere un errore dell’Amministrazione. Altra problematica 

affrontata dal Consigliere è la pubblica illuminazione con una gran parte della zona al buio, 

ma, afferma, che nei sopralluoghi se non è presente la figura di un Assessore  non c’è 

attenzione; identica situazione in Piazza del Carmelo che versa in stato di abbandono; il 

Consigliere critica la politica di facciata del’Amministrazione, e afferma che oltre a mettere 

aiuole nel lungomare si deve intervenire nei quartieri periferici. 

Il Presidente rassicura il Consigliere Di Salvo che gli interventi richiesti a seguito dei 

sopralluoghi in Piazza Europa, Largo Bordighera e Piazza Jolanda saranno eseguiti 

dall’Assessorato retto dall’ing. Bosco che è attivo in questo senso: il ritardo è causato dalla 

carenza di fondi. 

Il Vice Presidente Campisi segnala la necessità di sostituire almeno 3 cassonetti per i rifiuti 

in Via Leucatia 46; precisa, a proposito della bretella viaria, di cui parlava il Consigliere 

Rapicavoli, che il problema della mancata apertura riguarda la viabilità e quindi la 

competenza è dell’Assessore D’Agata. 

Il Consigliere Carnazza chiarisce che la Via A. Musco è stata asfaltata tutta perché 

nell’agosto  del 2011 il Consiglio Circoscrizionale ha chiesto all’Amministrazione di 

asfaltare la via dando seguito al lavoro svolto dalla commissione competente di cui era vice 

presidente e che si occupò del problema in seguito ai tanti gravi incidenti causati dai 

numerosi avvallamenti; per ripristinare la segnaletica orizzontale devono passare circa 20/30 

giorni. 

Il Consigliere Patella, in merito alla bretella, riferisce che abitando in Via Passo Gravina è 

stata informata dai cittadini che l’Assessorato ai LL.PP. ha fatto i collaudi, ma il problema è 

di viabilità pertanto bisogna sollecitare l’Assessore D’Agata; il Consigliere, a proposito 
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dell’illuminazione nel quartiere, informa che il Comune non ha fondi e per ogni intervento 

c’è un costo di € 6000,00/8000,00. 

Il Presidente Li Causi ringrazia il Consigliere Patella per i chiarimenti dati. 

Il Consigliere Rapicavoli chiarisce che il suo intervento voleva fare emergere il problema: fa 

rilevare che il collaudo è stato fatto, ma il problema sussiste e se l’Amministrazione ha 

difficoltà economiche lo dica perché la gente ha appena pagato la TASI che comprende i 

servizi e si sente presa in giro. Chiede al Presidente di fissare un incontro con gli Assessori 

Bosco e D’Agata per evitare che neanche per dicembre la bretella venga aperta. 

Alle 10.45 esce dall’Aula il Consigliere Rapicavoli ed alle ore 11.49 il Consigliere Crimi. 

Il Consigliere di Blasi comunica che nella zona Carruba – Ognina dove c’è appena stata una 

tromba d’aria, nelle strade c’è di tutto e si deve chiedere una pulizia straordinaria. 

Il Consigliere Carnazza segnala la pericolosità di un albero di eucalipto posto nel cortile 

dell’Istituto Scolastico “I. Calvino” di Via Leucatia. 

 Si passa al 3° punto all’o.d.g. 

Il Consigliere Ruffino Sancataldo afferma che la 1ª Commissione, della quale è Presidente, 

ha avuto poco tempo a disposizione (il parere doveva essere dato entro 7 gg.) e non ha 

potuto programmare le sedute necessarie, almeno tre o quattro, ma ne è stata convocata una 

sola che per mancanza del numero legale non ha potuto procedere all’esame e quindi ha 

provveduto personalmente ad esaminare la voce decentramento  e a cercare notizie sulle 

deleghe, non trovando nulla; precisa che il bilancio annuale è formato da circa 250 pagine 

ed il pluriennale da circa 185 pagine, che ha riscontrato spese per il personale, affitti, mutui; 

della notizia che sono stati stanziati  € 6000,00 per Circoscrizione non ha trovato riscontro 

mentre ha visto la voce consulenze esterne, 1 milione e 200 mila euro che potrebbero 

risparmiare avvalendosi del personale interno e utilizzando questi fondi per la soluzione di 

alcune problematiche. Comunica che si asterrà dalla votazione. 

Il Consigliere Di Blasi afferma di aver esaminato il bilancio, circa 400 pagine, stilato con 

termini tecnici che ne impediscono la comprensione; invita il Presidente, per il prossimo 

anno, a chiedere che un funzionario della Ragioneria illustri il bilancio al Consiglio, perché 

dalla comprensione di esso dipende il voto; dichiara che voterà astenuto.    
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Il Presidente Li Causi concorda e si ripropone di chiedere per l’anno prossimo l’intervento 

di un funzionario durante la seduta di Consiglio dedicata all’esame del Bilancio. 

Il Consigliere Patella afferma che questo modo di procedere è errato ed è una mancanza di 

rispetto per il Consiglio Circ.le perché non si può lasciare alla libera interpretazione la 

comprensione del Bilancio e i Consiglieri debbono pretendere di capire, per senso di 

responsabilità, non si può procedere in maniera approssimativa. 

Il Presidente precisa che sin dal 2005, da quando è stato eletto consigliere ci sono sempre 

stati questi problemi , afferma di condividere le critiche e che invierà una nota agli organi 

competenti perché essendo stati eletti dai cittadini l’A.C. ha il dovere di metterli a 

conoscenza in quanto la 2ª Circoscrizione conta 70.000 abitanti che sono ¼ di quella di 

Catania; dichiara che voterà astenuto 

Si procede con la votazione della Proposta di Deliberazione avente come oggetto 

“Approvazione Bilancio di previsione 2014, bilancio pluriennale 2014/2016 e Relazione 

previsionale e programmatica per il triennio 2014/2016 e contestuale salvaguardia degli 

equilibri di bilancio art. 193 T.UE.L.”; vengono nominati scrutatori i Consiglieri Di Blasi e 

Russo. 

La votazione ha il seguente esito: 

Consiglieri presenti e votanti        n° 09  

Consiglieri favorevoli          nessuno 

Consiglieri contrari                        nessuno 

Consiglieri astenuti                        n° 09 (Li Causi, Campisi, Cardello, Carnazza, Di Blasi,  

            Di Salvo, Patella, Ruffino Sancataldo, Russo) 

Il Consiglio non approva. 

Alle ore 11.10 il Presidente, esaurito l’o.d.g. chiude la seduta.  

    

Firmato 

IL SEGRETARIO              IL PRESIDENTE          IL CONSIGLIERE ANZIANO    

 (dott.ssa Giovanna Sciuto)                        (Vincenzo Li Causi)                                  (Marco Di Blasi)   
 

 
Verbale approvato dal Consiglio della 2ª Circoscrizione in data 31/01/2016                 


