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2ª CIRCOSCRIZIONE 

VERBALE N° 19 DEL 01 MARZO 2016 

 

L’Anno Duemilasedici, il giorno 01 del mese di Marzo, 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° 66434 del 24.02.2016, per la trattazione 

del seguente o.d.g.: 

1) Comunicazioni del Presidente; 

2) Comunicazioni dei Consiglieri; 

3) Verifica delle condizioni della struttura coperta destinata ad ospitare il mercato di 

Via Duca degli Abruzzi, angolo Via Spoto. Seduta itinerante.  

Alle ore 10,05 sono presenti in Aula i Consiglieri Crimi Vincenzo e Platania Ignazio. 

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

Consigliere Anziano Platania; assiste, con funzioni di Segretario, il dipendente della 

2ª Circoscrizione, geom. Salvatore Di Dio. 

Non essendoci interventi al 1° e 2° punto all’ordine del giorno, si passa al 3° punto. 

La seduta viene sospesa alle ore 10.10 per recarsi sul luogo della seduta itinerante. 

Alle ore 10.15, presso il Mercato rionale di via Duca degli Abruzzi, sono presenti i 

Consiglieri Patella Adriana Lucia, Campisi Alessandro, Di Salvo Daniele Giuseppe, 

Cardello Andrea, Armenio Rosario, Rapicavoli Pina, Ruffino Sancataldo Massimo 

Mario ed il Presidente Li Causi Vincenzo.   

Inizia il sopralluogo che evidenzia lo stato di assoluto degrado in cui versa 

l’immobile. 

Il Presidente dichiara che questo Consiglio itinerante è stato effettuato proprio per 

verificare lo stato dei luoghi; afferma che la parte al chiuso è inagibile da circa tre 

anni; segnala che i commercianti lamentano infiltrazioni d’acqua, con conseguente 

umidità, all’interno dei box; comunica che i commercianti lamentano la scarsa 

affluenza di clienti, proprio a causa delle cattive condizioni del mercato, che 



2 

 

andrebbe riqualificato; comunica, su segnalazione dei commercianti, che a breve 

inizieranno i lavori di ristrutturazione del mercato, e si rammarica che il Consiglio 

non è stato informato a priori; afferma di essere stato lui l’artefice dell’iniziativa del 

progetto di riqualificazione, come si evince nella relazione del Presidente presentata 

in Consiglio; assicura che chiederà alla Direzione competente di essere messo a 

conoscenza dell’inizio dei lavori di ristrutturazione del mercato rionale di Picanello e 

di tenere informata la Circoscrizione sullo stato di avanzamento. 

Alle ore 11.10, non essendovi altri argomenti all’o.d.g., il Presidente chiude 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 19/06/2017             

 


