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                                                 2ª CIRCOSCRIZIONE 

                                   VERBALE N° 24 DEL 16 MARZO  2016 

 

L’Anno Duemilasedici, il giorno 16  del  mese  di  Marzo, nell’Aula  delle Adunanze 

Consiliari del Castello di Leucatia, Via Leucatia n° 68 é 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° 91986  del 14.03.2016, per la trattazione 

del seguente o.d.g.: 

1) Approvazione sommari processi verbali sedute precedenti; 

2) Comunicazioni del Presidente; 

3) Comunicazioni dei Consiglieri; 

4) Problematiche esistenti in Piazza Giovanni XXIII  – Seduta  itinerante.            

Sono presenti alle ore 10.12  i Consiglieri:  Campisi Alessandro, Carnazza Claudio, 

Platania Ignazio. 

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

Vice Presidente Campisi Alessandro, in assenza del Presidente Li Causi Vincenzo. 

Assiste  con  funzioni  di  Segretario  il  Responsabile  P.O.  2ª  Circoscrizione,  dott. 

Vincenzo Stancanelli. 

Il Cons. Platania chiede il prelievo del 4° punto all’o.d.g. 

Il Vice Presidente Campisi lo accorda. 

Alle ore 10.14 il Vice Presidente sospende la seduta per consentire ai Consiglieri di 

recarsi in sopralluogo in Piazza Giovanni XXIII. 

Alle ore 10.30 giungono in Piazza Giovanni XXIII il Presidente Li Causi Vincenzo ed i 

Consiglieri Armenio Rosario, Rapicavoli Pina, Ruffino Sancataldo Massimo Mario. 

L’assistenza  al  Consiglio durante il sopralluogo é data dall’Istruttore Amministrativo 

Sig.ra Carmela La Rosa.  

Il Cons. Rapicavoli comunica di aver contattato il Vice Questore della Polizia 

Ferroviaria dott.ssa Adriana Muliere, la quale ha dato la disponibilità per un incontro 

presso la sede della Polizia Ferroviaria con l’Ispettore Ponticello, poiché essa stessa non 
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poteva essere presente per motivi istituzionali. L’Ispettore Ponticello accoglie i 

Consiglieri negli uffici della Polizia Ferroviaria che lo ringraziano per la disponibilità e 

lo mettono a conoscenza sulle seguenti problematiche: necessità di ripristinare la 

segnaletica stradale orizzontale e verticale nell’area antistante la stazione centrale, 

regolamentazione del parcheggio con creazione di stalli. 

L’Ispettore Ponticello segnala, inoltre, la problematica del transito e della sosta degli 

autobus AMT, in quanto spesso la piazza é invasa dagli autobus (evidenzia la fermata 

con il n° 881) che creano intralcio alla viabilità e l’urgenza di intervenire affinché si 

eviti che questi mezzi stazionino in doppia e tripla fila.  

Il Presidente Li Causi evidenzia lo stesso problema e ritiene necessario regolamentare la 

sosta dei mezzi dell’AMT; realizzare degli stalli per mezzi, a parcheggio gratuito, 

nell’area attigua la fontana monumentale di Proserpina; che tutta l’area circostante la 

fontana sia maggiormente vigilata, poiché, persone senza fissa dimora invadono e 

sporcano le aiuole circostanti. Il Presidente propone un incontro con i vertici AMT e 

UTU. 

I Consiglieri verificano la necessità di ripristinare i marciapiedi all’interno della piazza 

dove esistono le fermate AMT in quanto dissestati e pieni di buche.  

Il Presidente ringrazia l’Ispettore Ponticello per la disponibilità, garantendo al più presto 

un incontro con i vertici AMT e UTU per verificare e risolvere le problematiche 

riscontrate. 

Alle ore 11.15 il sopralluogo si conclude. 

Alle ore 11.30, la seduta riprende in Aula. Non é presente alcun Consigliere ed il 

Segretario la dichiara chiusa.                                                                                                                               

         

        Firmato 

IL SEGRETARIO-RESPONSABILE P.O.             IL PRESIDENTE             IL CONSIGLIERE ANZIANO    

       (dott. Vincenzo Stancanelli)                            (Vincenzo Li Causi)                      (Rosario Armenio)   

 

      Verbale approvato dal Consiglio della 2ª Circoscrizione in data 11/07/2017             

 


