
2ª CIRCOSCRIZIONE 

VERBALE N° 14 DEL 15 FEBBRAIO 2016 
 

L’Anno Duemilasedici, il giorno 15 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° 45655 del 08.02.2016, 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: “Adozione Regolamento per 

l’istituzione e il funzionamento della Consulta Comunale dei migranti” – Parere 1ª 

C.C.C.le – Parere Consiglio Circoscrizionale. 

Alle ore 10,15 sono presenti in Aula i Consiglieri:  Li Causi Vincenzo, Armenio 

Rosario, Cardello Andrea, Carnazza Claudio, Crimi Vincenzo, Di Blasi Marco, 

Platania Ignazio, Rapicavoli Pina, Ruffino Sancataldo Massimo Mario. 

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 giovedì 11 febbraio in Sala Giunta si è svolta una 

riunione, convocata dal Vice Sindaco ed alla presenza di tutti i Presidenti e P.O. delle 

Circoscrizioni, per fare il punto sulla somma di 20.000 euro stanziati nel Bilancio 2014 

e previsti per ogni Municipalità, ma utilizzati solo dalla 3ª Circoscrizione. 

Il Segretario comunica che, durante la riunione, il Presidente della 2ª Circoscrizione ha 

chiesto chiarimenti ed il Vice Sindaco, resosi conto della situazione, ha dato 

disposizioni alla Multiservizi di procedere al più presto con i lavori previsti nelle varie 

Circoscrizioni, tranne che nella 3ª dove, anche se in parte, sono stati realizzati. A tal 

proposito il Presidente Rapisarda ha chiarito che la 3ª Municipalità è ricorsa anche a 

finanziamenti privati per la realizzazione dei lavori o attività programmati.  



Il Vice Sindaco ha dichiarato che, per il 2015, è stata aumentata la somma prevista ma 

non è stata iscritta a Bilancio per permettere il ricorso ai dodicesimi nel 2016; 

ricapitolando, la somma stanziata nel 2015 è di 39.000 euro per ogni Circoscrizione, 

per un totale di 234.000 euro da utilizzare per interventi di manutenzione, ma anche da 

destinare ad attività culturali e Servizi Sociali; il Vice Sindaco, ha valutato che 

procedendo per dodicesimi la somma spendibile mensilmente sarebbe esigua, per cui 

ha consigliato di ritenere più conveniente attendere qualche mese per avere la 

disponibilità di una somma maggiore anche considerato che la somma stanziata è 

iscritta per Capitolo e non per Circoscrizione.  

Il Presidente comunica di aver ricevuto i complimenti per l’organizzazione delle 

manifestazioni natalizie nella Circoscrizione, unica tra tutte. 

Il Consigliere Rapicavoli si complimenta con il Presidente per l’impegno profuso; 

sollecita la riparazione dell’ascensore del Castello Leucatia, ancora guasto nonostante 

siano passati mesi dalla segnalazione; fa rilevare che il Sindaco, durante un’intervista 

televisiva rilasciata al programma “Insieme”, ha apprezzato, tra le altre, la Mostra 

dell’Artigianato tenutasi al Castello Leucatia; comunica di aver presentato una 

mozione, relativa alla modifica della viabilità al Largo Catanzaro, chiedendo 

all’Assessore al ramo, prima di attuare provvedimenti, di coinvolgere i residenti  nella 

Circoscrizione; chiede al Presidente di convocare una seduta di Consiglio 

sull’argomento invitando l’Assessore D’Agata, funzionari della Direzione U.T.U. e del 

Comune di S. Agata li Battiati.   

Il Consigliere Armenio chiede al Presidente di programmare un incontro con 

l’Assessore Bosco per discutere la problematica dell’illuminazione pubblica nelle vie 

Porto Ulisse, Dei Conzari e Parrocchia,  nel quartiere di Ognina. 

Il Consigliere Carnazza constata che ancora una volta l’Amministrazione Comunale ha 

preso decisioni senza consultare i rappresentanti della Circoscrizione e porta ad esempi 

la pista ciclabile ad Ognina ed il Tondo Gioeni; segnala che a qualsiasi ora in piazza 

Iolanda, soprattutto di fronte al civico 21 dove sono presenti due alberi ed una struttura 

di cemento, si svolge l’attività illecita di spaccio di stupefacenti; sempre in piazza 

Iolanda segnala il beverino della fontanella rotto; segnala che in via Domenico 



Sanfilippo l’erba di una aiuola è alta oltre un metro; segnala, infine, il 

malfunzionamento del beverino e dello scarico dell’acqua della fontanella pubblica in 

piazza Nettuno ad angolo con via Della Marina.  

Il Consigliere Ruffino comunica la costituzione, in seno al Consiglio della 

Circoscrizione,  del Gruppo politico denominato “Grande Catania” e che Presidente è 

stato designato il Consigliere Carnazza; lamenta che nonostante qualche anno fa, 

durante un sopralluogo in piazza Del Tricolore fosse stato constatato lo stato di 

inagibilità e pericolo causato  dall’erosione marina, non si è ancora provveduto a 

metterla in sicurezza; si chiede se i fondi previsti per la pista ciclabile nella zona di 

piazza Ognina non potevano essere utilizzati per la messa in sicurezza di piazza Del 

Tricolore.  

Alle ore 10.38 si allontana dall’Aula il Consigliere Platania.  

Si passa al 3° punto all’ordine del giorno. 

Il Presidente comunica che la 1ª Commissione ha espresso parere favorevole 

all’Adozione del Regolamento per l’istituzione e il funzionamento della Consulta 

Comunale dei migranti. 

Il Consigliere Rapicavoli, considerato che i migranti sono presenti in tutta la città di  

Catania compresa la 2ª Circoscrizione, ritiene che il Regolamento sui migranti, per la 

sua valenza sociale, sia un atto importante così come l’inserimento degli stessi 

migranti  all’interno degli Organi preposti del Consiglio Comunale; nota con 

rammarico che la 4ª Commissione non è stata coinvolta e non ha dato il proprio 

contributo su questo Regolamento a causa del cambio nella Presidenza nella 

Commissione e che da allora la stessa non si è mai riunita; per queste motivazioni si 

asterrà nella votazione. 

Alle ore 10.50 si allontana dall’Aula il Consigliere Crimi. 

Il Consigliere Di Blasi concorda con quanto affermato dal Consigliere Rapicavoli; 

dichiara che la 4ª Commissione aveva l’obbligo ed il dovere di trattare l’argomento in 

quanto parla di integrazione sociale ed in particolare di “Consulta dei migranti”; ritiene 

che il Regolamento offra opportunità anche a cittadini di altre nazionalità che sono, in 

ogni caso, cittadini a tutti gli effetti; afferma che, anche se con alcune limitazioni sulle 



funzioni elettive, in alcuni casi i migranti partecipano attivamente alle attività presenti 

nel nostro territorio per cui è giusto che diano il loro contributo al miglioramento del 

territorio cittadino. Per queste motivazioni esprimerà voto favorevole. 

Si vota la proposta di Deliberazione di C.C. avente per oggetto: “Adozione 

Regolamento per l’istituzione e il funzionamento della Consulta Comunale dei 

migranti”; scrutatori sono nominati i Consiglieri Armenio e Di Blasi. 

La votazione ha il seguente esito: 

Consiglieri presenti e votanti n° 07   

Consiglieri favorevoli n° 06 (Li Causi, Armenio, Cardello, Carnazza,  Di 

   Blasi, Ruffino Sancataldo)  

Consiglieri contrari  nessuno  

Consiglieri astenuti n° 01 (Rapicavoli)  

Il Consiglio dà parere favorevole. 

Alle ore 11.00, non essendovi altri argomenti all’o.d.g., 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 12/06/2017             

 


