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2ª CIRCOSCRIZIONE 

VERBALE N° 11 DEL 08 FEBBRAIO 2016 

L’Anno Duemilasedici, il giorno 08 del mese di Febbraio, nell’Aula delle Adunanze 

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

del seguente o.d.g.: 

1) Comunicazioni del Presidente; 

2) Comunicazioni dei Consiglieri; 

3) Problematiche di sicurezza in via Anfuso e all’interno del plesso scolastico 

dell’Istituto Comprensivo “A. Malerba”, lì ubicato – Seduta itinerante. 

Alle ore 10,15 sono presenti in Aula i Consiglieri: Crimi Vincenzo, Platania Ignazio, 

Rapicavoli Pina. 

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

Consigliere Anziano Pina Rapicavoli; assiste, con funzioni di Segretario, il 

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

Si passa al 2° punto all’ordine del giorno. 

Il Consigliere Rapicavoli segnala la presenza di buche stradali in via Pietra dell’Ova, 

all’incrocio con le vie Barletta e Puglia. 

Alle ore 10.20 il Consiglio si trasferisce in via Anfuso per il sopralluogo. 

Alle ore 10.35 inizia il sopralluogo in via Anfuso alla presenza del Presidente Li 

Causi Vincenzo e dei Consiglieri Ruffino Sancataldo Massimo Mario, Di Salvo 

Daniele Giuseppe, Carnazza Claudio, Di Blasi Marco, Cardello Andrea e Rapicavoli 

Pina. 

Viene riscontrata la carenza dell’impianto di pubblica illuminazione per cui se ne  

chiede il potenziamento; viene chiesto il rifacimento di tutta la segnaletica stradale 

orizzontale, verticale e l’installazione di rallentatori di velocità ottico-sonori davanti 

l’I.C. “A. Malerba”; viene richiesta la presenza di Vigili Urbani negli orari di inizio e 

fine delle lezioni. 
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Viene segnalata la presenza di materiale di risulta di fronte l’Istituto alberghiero, 

nelle adiacenze di uno slargo di proprietà privata. 

Il Consigliere Rapicavoli fa notare che le identiche problematiche sono già state 

riscontrate ed evidenziate in una seduta itinerante avvenuta circa sette mesi prima, 

alla presenza degli Assessori Bosco e D’Agata; ritiene opportuno per il futuro, per 

evitare  dispendio di denaro per la collettività ripetendo sedute itineranti, segnalarle 

per iscritto, all’Amministrazione Comunale ed agli Organi competenti. 

Il Presidente replica al Consigliere Rapicavoli dicendo che il sopralluogo odierno è 

servito per verificare, sul posto e di persona, se le problematiche evidenziate nel 

precedente sopralluogo  fossero state risolte. 

I Consiglieri, proseguendo il sopralluogo, si dirigono all’ingresso del C.D. “Malerba”  

dove vengono informati, da un collaboratore scolastico e da un bidello, che i 

responsabili scolastici sono in ferie per cui è impossibile avere accesso all’interno 

della scuola e che la scuola  riaprirà il mercoledì successivo. 

Il Consigliere Rapicavoli sottolinea la gravità del problema: nonostante nell’ordine 

del giorno fosse previsto l’accesso all’interno dell’Istituto Scolastico, la Preside non 

era a conoscenza del sopralluogo in quanto, a dire del Presidente del Consiglio 

Circoscrizionale, non era stata invitata. 

Il Presidente informa che nei giorni precedenti la seduta ha cercato di contattare la 

Dirigente scolastica senza riuscirci ma essendo già convocata la seduta ha preferito 

che si svolgesse per verificare se le criticità segnalate nel passato avessero trovato 

soluzione. 

Alle ore 11.00 il Presidente chiude 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 25/05/2017    

 


