
2ª CIRCOSCRIZIONE 

VERBALE N° 22 DEL 10 MARZO 2016 
 

L’Anno Duemilasedici, il giorno 10 del mese di Marzo, nell’Aula delle Adunanze 

Consiliari del Castello di Leucatia, Via Leucatia n° 68 è convocato alle ore 10.00, il 

Consiglio della 2ª Circoscrizione in prosecuzione della seduta del giorno 09 marzo 2016, 

ai sensi dell’art. 19 del Regolamento sul Decentramento Urbano vigente. 

Alle ore 10,18 sono presenti in Aula i Consiglieri:  Li Causi Vincenzo, Campisi 

Alessandro, Crimi Vincenzo, Patella Adriana Lucia, 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 Consigliere Ruffino dichiara che il Consiglio sta esaminando per la quarta volta la 

delibera di Consiglio Comunale per “l’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”; dichiara che il giorno precedente, al momento della votazione, erano 

presenti in Aula solo quattro Consiglieri nonostante solo qualche minuto prima fossero  

presenti in undici; ritiene quanto accaduto un problema etico e ritiene necessario che il 

Consiglio si sensibilizzi e non dilazioni nel tempo l’approvazione, o meno, di un atto per 

meri calcoli opportunistici. 

Il Consigliere Campisi evidenzia che durante la seduta del nove marzo il Gruppo “Grande 

Catania”  non era presente al completo ma lo era al momento della votazione. 

Il Consigliere Patella ritiene inutile prendere in considerazione la singola seduta di 

Consiglio ma, in caso, si dovrebbe analizzare il lavoro svolto, da sempre, nell’assemblea; 

dichiara che nella precedente seduta di Consiglio era presente e si è dovuta allontanare, 

poco prima della votazione, per impegni professionali non procrastinabili. 

 

 



Si vota la proposta di deliberazione avente per oggetto: “l’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 Campisi e Rapicavoli. 

La votazione ha il seguente esito: 

Consiglieri presenti e votanti n° 07   

Consiglieri favorevoli n° 07 (Li Causi, Campisi, Crimi, Patella, Platania, 

Rapicavoli, Ruffino Sancataldo)  

Consiglieri contrari  nessuno  

Consiglieri astenuti nessuno 

Il Consiglio dà parere favorevole. 

Alle ore 10.30 abbandonano la seduta i Consiglieri Crimi, Platania, Ruffino Sancataldo. 

Il Consigliere Rapicavoli dichiara che grazie all’Ingegnere Trainiti, che ha fornito i 

ragguagli necessari nella seduta del giorno precedente, ha potuto votare con coscienza; 

ritiene che le capacità politiche personali non si misurano necessariamente e solo con il 

tempo trascorso in Consiglio ma anche con altri fattori come, ad esempio, le 

sollecitazioni  all’Amministrazione Comunale finalizzate per l’interesse del bene 

collettivo e sociale.  

Alle ore 10.35, 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             

 


