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2ª CIRCOSCRIZIONE 

VERBALE N° 17 DEL 25 FEBBRAIO 2016 
 

L’Anno Duemilasedici, il giorno 25 del mese di Febbraio, nell’Aula delle Adunanze 

Consiliari del Castello di Leucatia, Via Leucatia n° 68 è convocato alle ore 10.30, in 

seduta di seconda convocazione, il Consiglio della 2ª Circoscrizione, sospeso per 

mancanza del numero legale nella seduta del 24.02.2016, ai sensi dell’art. 19 del vigente 

R.D.U. 

Alle ore 10,45 sono presenti in Aula i Consiglieri: Li Causi Vincenzo, Crimi Vincenzo, 

Rapicavoli Pina. 

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

Presidente Li Causi; assiste, con funzioni di Segretario, il Responsabile P.O. 2ª 

Circoscrizione, dott. Vincenzo Stancanelli. 

Si vota la richiesta di modifica, presentata dal Consigliere Rapicavoli con la quale chiede 

l’eliminazione, dall’elenco dei beni da dismettere inseriti nell’allegato “A”, dell’ex 

Mercato di via Gagini, dell’Autoparco e del Mercato rionale di Picanello; scrutatori sono 

nominati i Consiglieri Crimi e Rapicavoli. 

La votazione ha il seguente esito: 

Consiglieri presenti e votanti n° 3  

Consiglieri favorevoli n° 3 (Li Causi, Crimi e Rapicavoli) 

Consiglieri contrari  nessuno  

Consiglieri astenuti nessuno 

Il Consigliere Rapicavoli constata, con rammarico, la presenza di solo tre Consiglieri per 

discutere un argomento così importante; evidenzia che i documenti allegati alla proposta 

di delibera sono firmati da due diversi dirigenti e si chiede se questi atti, prima di 

allegarli, siano stati verificati; al fine di fare chiarezza chiede, prima di votare e come già 

richiesto nella seduta del giorno precedente, di invitare alla seduta di Consiglio i 

responsabili del procedimento; ribadisce la necessità di depennare dall’elenco gli 

immobili già segnalati dal Consiglio. 

Il Presidente assicura che inviterà un funzionario della Direzione Patrimonio; ricorda di 

aver già redatto un progetto di riqualificazione dell’Autoparco comunale, sul quale 

l’Amministrazione Comunale ha espresso parere favorevole. 
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Il Consigliere Rapicavoli dichiara che si asterrà dal voto, non avendo sufficientemente    

compreso il documento propedeutico alla delibera. 

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

immobili di proprietà comunale suscettibili di dismissione e valorizzazione per l’anno 

2016 ed il triennio 2016/2018 – Integrazione del Piano delle valorizzazioni e dismissioni 

del Patrimonio Immobiliare del Comune di Catania approvato con Deliberazione 

Comunale n° 34/2009 e n° 15/2014”; scrutatori sono nominati i Consiglieri Crimi e 

Rapicavoli. 

La votazione ha il seguente esito: 

Consiglieri presenti e votanti n° 3  

Consiglieri favorevoli nessuno  

Consiglieri contrari  nessuno  

Consiglieri astenuti n° 3 (Li Causi, Crimi e Rapicavoli) 

Parere non espresso per mancanza del numero legale. 

Il Consigliere Rapicavoli si chiede per quale motivo non sia stata sufficientemente 

pubblicizzata l’iniziativa dell’ASEC “A tutto gas” che avrebbe dovuto coinvolgere e far 

interessare il maggior numero possibile di residenti nel quartiere; segnala che il 26 

febbraio, presso il Castello di Leucatia, l’azienda darà chiarimenti ai quesiti posti per 

iscritto dai potenziali utenti; si dice rammaricata che la segnalazione effettuata durante il 

Consiglio itinerante del 12 febbraio sia stata trasmessa senza la sua firma e ne chiede un 

nuovo inoltro. 

Il Presidente replica che l’onere della pubblicizzazione dell’iniziativa sul quotidiano 

locale era dell’ASEC. 

Alle ore 11.10, 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)                      (Pina Rapicavoli)   

 

      Verbale approvato dal Consiglio della 2ª Circoscrizione in data 19/06/2017             

 


