
2ª CIRCOSCRIZIONE 

VERBALE N° 76 DEL 06 NOVEMBRE  2014 

L’Anno Duemilaquattordici,  il  giorno  06  del  mese  di  Novembre, nell’Aula  delle 

Adunanze Consiliari del Castello di Leucatia, Via Leucatia n° 68 convocato alle ore  

09.30, in 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° 331659 del 16.10.2014, per la trattazione 

del seguente o.d.g.: 

1) Approvazione sommari processi verbali sedute precedenti; 

2) Comunicazioni del Presidente; 

3) Comunicazioni dei Consiglieri; 

4)  Proposta di Regolamento della “Consulta Comunale dei Migranti” – Parere della 1ª 

C.C.Cir. le Permanente – Parere Consiglio Circoscrizionale.    

Sono presenti alle ore 10.07 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 gli è pervenuta una richiesta del verbale della 

seduta di Consiglio del 01/10/2014 e, pertanto, lo ha inserito nella seduta odierna per 

la sua approvazione . 

Alle ore 10.13 si allontana dall’Aula il Cons. Platania.  

Il dott. Stancanelli legge il verbale. 

Il Cons. Rapicavoli contesta che non sia stato riportato il suo intervento ed esprime il 

suo rammarico perché ricorda benissimo di aver fatto un intervento durante la seduta 

di Consiglio in presenza dell’Assessore Trojano;  però, sicuramente per una svista, 

non lo ritrova scritto sul verbale; afferma che, probabilmente, sbobinando 



nuovamente la cassetta si potrà verificare il suo intervento. Si asterrà dalla votazione 

di questo verbale perché, secondo lei, non riporta il reale svolgimento della seduta; 

chiede che sia riascoltata la cassetta, che sia rivisto il suo intervento come ricorda lei 

e come ricordano i Consiglieri Di Blasi e Patella.  

Il Presidente Li Causi afferma di non ricordare che il Cons. Rapicavoli abbia fatto un 

intervento; di ricordare che  lui personalmente ha dato la parola ai Consiglieri Patella 

e Di Blasi in quanto responsabili per gli asili nido; che lui stesso ha fatto un 

intervento e che oltre loro tre nessun altro é intervenuto sugli asili nido; che ha 

sospeso il Consiglio per cinque minuti per dare modo al P.O. di chiarire.  

Alle ore 10.30 si allontana dall’Aula il Consigliere Armenio. 

Si passa alla votazione per l’approvazione del verbale n° 62 relativo alla seduta di 

Consiglio del 01/10/2014; vengono nominati scrutatori i Consiglieri: Russo, Rapicavoli. 

La votazione ha il seguente esito: 

Consiglieri presenti e votanti       n° 11  

Consiglieri favorevoli               n° 09 (Li Causi, Campisi, Cardello, Carnazza,  

                                                                    Crimi, Di Blasi, Patella, Ruffino Sancataldo,  

                                                                  Russo)  

Consiglieri contrari                      nessuno 

Consiglieri astenuti                      n° 02 (Di Salvo, Rapicavoli)  

Il Consiglio approva. 

Il Presidente Li Causi afferma che, considerate le condizioni metereologiche della 

giornata e l’impegno che attualmente hanno gli uffici comunali al riguardo, dalla 

settimana prossima intensificherà il suo impegno per caditoie e pubblica illuminazione 

di tutta la Circoscrizione; in particolare, in mattinata é arrivata la segnalazione che   via 

Cavaliere e una traversa di via Messina sono al buio. 

Alle ore 10.45 rientra in Aula il Cons. Armenio.   

Il Cons. Rapicavoli comunica che, nella serata antecedente la seduta, é stata ripristinata 

l’illuminazione pubblica in via Pietra dell’Ova: plaude all’A.C. Per quanto riguarda le 

caditoie, dichiara che sarebbe stato opportuno che esse venissero pulite prima 

dell’arrivo delle grandi piogge, soprattutto in via Ferro Fabiani, in prossimità 



dell’Istituto Scolastico  che rischia sempre di allagarsi; fa presente di aver  chiesto in 

Consiglio un intervento in via De Cristoforo all’altezza dei numeri civici 6-8 per 

sfrondare due pini, eliminando anche le parti secche, che tra l’altro cadono sopra una 

civile abitazione e ostruiscono le grondaie, poco prima della tromba d’aria che ha 

colpito la zona. 

Alle ore 10.55 si allontanano dall’Aula i Conss. Armenio, Di Blasi, Di Salvo. 

Il Cons. Crimi autoconvoca la 3ª C.C.C.P. per il 7 Novembre alle ore 8.30 - 9.00 con 

all’o.d.g.: “Valutazione delle domande per la partecipazione alla Mostra 

dell’Artigianato artistico”; propone, viste le avverse condizioni atmosferiche, di 

prorogare a  tutto il 7 Novembre la ricezione delle adesioni alla Mostra 

dell’Artigianato. 

Il Cons. Patella ringrazia l’A.C. per la tempestività con cui ha risolto i grossi problemi 

causati dalla mancanza di luce in alcune zone di Barriera-Canalicchio; comunica che il 

6 Ottobre ha presentato, assieme ai Consiglieri Russo, Campisi ed al Presidente Li 

Causi, una mozione di indirizzo per la calendarizzazione della pulizia delle caditoie; 

puntualizza che se ciò fosse stato fatto, i danni sarebbero stati limitati: infatti  i 

Consiglieri chiedevano una pulizia urgente delle caditoie in vista delle piogge, oltre alla 

pulizia sistematica delle stesse. Chiede che la mozione sia posta quanto prima possibile 

all’o.d.g.    

Alle ore 11.00 si allontanano dall’Aula i Conss. Cardello, Carnazza, Crimi, Rapicavoli. 

Il Cons. Ruffino Sancataldo come già fatto dal Presidente, segnala che la zona di via 

Messina ha problemi sia telefonici che di illuminazione; segnala la presenza di una 

batteria di cassonetti R.S.U. in via Santangelo Fulci, di fronte al n° 1, che risulta 

pericolosa per la circolazione stradale: chiede, pertanto, di ridurre da 3 a 2 i cassonetti 

per la raccolta indifferenziata e spostare la campana nei pressi della postazione vicina 

al n° 28; comunica la presenza di un avvallamento nella sede stradale, pericoloso per 

i pedoni, sempre in via Santangelo Fulci all’altezza del civico 1.  

Alle ore 11.04 si allontana dall’Aula il Cons. Ruffino Sancataldo.  

Il Vice Presidente Campisi  comunica che in via Monti, di fronte al civico 1, vi sono 

dei cassonetti bruciati da sostituire;  nei pressi del civico 2 della stessa via, gli alberi 

necessitano di potatura, tra l’altro, già richiesta e non effettuata; chiede la sostituzione 



di una lampada, di fronte al civico 5 di via Monti; comunica che finalmente é stato 

chiuso l’armadietto ENEL in via Vitaliti, ad angolo con via Passo Gravina, dopo aver 

effettuato la segnalazione all’Ass. Bosco; ringrazia l’Ass. Bosco per il celere 

ripristino della pubblica illuminazione nelle strade di Barriera-Canalicchio da giorni 

al buio. 

Il Cons. Russo dichiara che sulle caditoie la 2ª Commissione sta facendo un lavoro 

certosino, segnalando quelle che necessitano di interventi per ripristinare la loro 

funzionalità; afferma che anche lui farà presente all’Assessore l’opportunità, in vista 

della stagione delle piogge, che la pulizia delle caditoie  sia calendarizzata; comunica 

di aver osservato  in Corso Italia che per la pulizia delle caditoie é stato utilizzato un 

metodo nuovo, più veloce: un aspiratore che rimuove il materiale depositato nei 

tombini. 

Si passa al 4° punto all’o.d.g. 

Il Presidente comunica il parere favorevole della 1ª C.C.C.P. 

Si passa alla votazione della Proposta di Regolamento della “Consulta Comunale dei 

Migranti”; vengono nominati scrutatori i Consiglieri: Russo, Patella. 

La votazione ha il seguente esito: 

Consiglieri presenti e votanti       n° 04  

Consiglieri favorevoli               n° 04 (Li Causi,  Campisi,  Patella, Russo)                                                                 

Consiglieri contrari                      nessuno 

Consiglieri astenuti                      nessuno 

Alle ore 11.10 il Presidente, constatata la mancanza del numero legale, sospende per 

un’ora la seduta. 

La seduta riprende alle ore  12.10 e, non essendo presente alcun Consigliere, il 

Segretario la dichiara chiusa. 

         

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 31/01/2016                        


