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                                                            2ª CIRCOSCRIZIONE 

                                             VERBALE N° 10 DEL 01 FEBBRAIO  2016 

L’Anno Duemilasedici, il giorno 01  del  mese  di  Febbraio, nell’Aula  delle Adunanze 

Consiliari del Castello di Leucatia, Via Leucatia n° 68 é convocato alle ore  10.00, 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° 30784  del 28.01.2016, per la trattazione del 

seguente o.d.g.: 

1) Comunicazioni del Presidente; 

2) Comunicazioni dei Consiglieri; 

3) Problematiche riscontrate nel Borgo Marinaro di S. Giovanni Li Cuti – Seduta  

    Itinerante.          

Sono presenti alle ore 10.15  i Consiglieri: Armenio Rosario, Campisi Alessandro, Crimi 

Vincenzo, Platania Ignazio, Rapicavoli Pina. 

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

Presidente Campisi Alessandro, in assenza del Presidente Li Causi Vincenzo. 

Assiste  con  funzioni  di  Segretario  l’Istruttore Amministrativo Sig. Salvatore Di Dio, in 

assenza del  Responsabile  P.O.  2ª  Circoscrizione,  dott. Vincenzo Stancanelli. 

Il Cons. Rapicavoli segnala la presenza di lampade non funzionanti in via Ferro Fabiani e in 

via G. Arimondi. 

Alle ore 10.22  il Vice Presidente Campisi  sospende la seduta per consentire ai Consiglieri 

di recarsi nel Borgo Marinaro di S. Giovanni Li Cuti. 

Alle ore 10.40 sono presenti a S. Giovanni Li Cuti il Presidente Li Causi Vincenzo ed i 

Consiglieri Armenio Rosario, Cardello Andrea, Carnazza Claudio, Crimi Vincenzo, Di 

Salvo Daniele, Rapicavoli Pina, Ruffino Sancataldo Massimo Mario. 

L’assistenza  al  Consiglio durante il sopralluogo é data dall’Istruttore Amministrativo 

Sig.ra Carmela La Rosa.  

Alcuni Consiglieri fanno rilevare di aver presentato, il 21 Maggio 2015, la proposta di 

riqualificazione della spiaggia “nera” e dell’arredo urbano del Borgo Marinaro di S. 

Giovanni Li Cuti e che, successivamente, dopo aver esaminato tale proposta  la 2ª 

Commissione l’ha fatta propria. Durante il Consiglio itinerante effettuato in prossimità della 
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spiaggetta “nera” del Borgo Marinaro vengono riscontrate dai Consiglieri le seguenti 

problematiche: la presenza di due fontanelle non funzionanti che necessitano di un 

intervento di manutenzione urgente. 

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

Si riscontra, inoltre, la necessità di una derattizzazione e pulizia straordinaria in tutto il 

Borgo, il ripristino e la tinteggiatura di una parte della ringhiera che delimita il lungomare; 

si fa notare che il segnale che indica la presenza del faro é abbattuto; si chiede la 

ricostruzione del muretto già esistente ed, inoltre, la realizzazione di una ringhiera di 

protezione al fine di evitare che detto muretto sia utilizzato per i tuffi da parte dei ragazzi, 

pericolosi per l’incolumità degli stessi; viene chiesto lo svuotamento dei cestini getta carte 

collocati nella piazzetta; si segnala la presenza di tondini di ferro, all’altezza del civico 75, 

che fuoriescono dal marciapiede.   

Alle ore 11.00 si allontana dall’Aula il Cons. Rapicavoli.   

Alle ore 11.05, non essendovi ulteriori argomenti all’o.d.g., il Presidente dichiara chiusa la 

seduta.                                                                                                                                                                                                                                                            

         

        Firmato 
 
    IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE                    IL CONSIGLIERE ANZIANO    
(geom. Salvatore Di Dio)                            (Vincenzo Li Causi)                      (Rosario Armenio)   

 

      Verbale approvato dal Consiglio della 2ª Circoscrizione in data 25/05/2017             

 

            

 


