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C O M U N E    DI   C A T A N I A 

 

CONSIGLIO COMUNALE  

SOMMARIO PROCESSO VERBALE N. 170 

SEDUTA ORDINARIA DEL 23.03.2022 

 

L'anno duemilaventidue il giorno ventitrè del mese marzo, nella Sala delle adunanze del Palazzo di Città ed in 

collegamento in videoconferenza, a seguito della convocazione del Presidente del Consiglio, prot. n.  106474 del 

15.03.2022, fissata per le ore 19.00, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria. 

Presiede la seduta il Presidente Dott. Giuseppe Castiglione. 

Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Rossana Manno. 

E’ presente in Aula l’Assessore Enrico Trantino. 

Sono inoltre presenti in Aula il Dott. Gianpaolo Adonia e l’Ing. Bagio Bisignani. 

Alle ore 19.20 il Presidente, Dott. G. Castiglione, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento del Consiglio Comunale, invita il 

Segretario Generale, Dott.ssa Manno, a procedere all'appello nominale per la verifica del numero legale.  Sono presenti in 

Aula il Presidente Castiglione ed i consiglieri Bianco, Bonaccorsi, Di Salvo, Gelsomino, Grasso G., Pettinato, Russo; 

collegati da remoto i consiglieri: Adorno, Anastasi, Bosco, Campisi, Curia, Diana, Giuffrida, Giusti, Grasso O., Nasca, Parisi, 

Peci, Petralia, Rotella, Sangiorgio, Scuderi, Zammataro.  

Il Presidente, pertanto, accertata la presenza di 25 consiglieri, dichiara aperta la seduta e prosegue con il punto 1 

“Comunicazioni del Presidente” informando che il Consiglio Comunale verrà convocato il prossimo 28 marzo, su richiesta 

del Vice Sindaco n.q. di Sindaco, per la trattazione d’urgenza del Bilancio consolidato 2020. 

Il Presidente prosegue con il punto 2 “Studio di dettaglio del centro storico. L.R. 13/2015” cede, quindi, la parola 

all’Assessore Trantino che illustra la deliberazione. 

Interviene l’Assessore che espone brevemente il contenuto della delibera, sottolineando che su impulso della Legge 

Regionale del n. 13 del 2015 si è ritenuto necessario caratterizzare maggiormente il territorio. Afferma che con tale 

strumento di pianificazione, verranno individuate le costruzioni, potenzialmente oggetto di interventi di demolizione; 

queste ultime potranno essere ristrutturate incoraggiando eventuali richieste in tal senso. I progetti presentati, verranno 

sottoposti al vaglio della Conferenza dei Servizi, con la partecipazione del Comune, del Genio Civile e della 

Soprintendenza, al fine di approvare il relativo studio di dettaglio. Ringrazia, infine, il direttore dell’urbanistica che ha 

svolto un lavoro certosino, conclude che tali interventi contribuiranno alla caratterizzazione delle aree del centro storico. 

Il Presidente dichiara aperto il dibattito ed invita i consiglieri presenti in Aula a prenotarsi con il sistema elettronico e per 

coloro collegati da remoto chiede di dare un cenno per la prenotazione. Come stabilito in precedenza, gli interventi dei 

consiglieri, si alterneranno uno in presenza ed uno in videoconferenza.  

Alle ore 19.27 il consigliere Bottino si collega in videoconferenza. 

Il Presidente cede la parola al Presidente della X Commissione Urbanistica, Consigliere Zammataro. 

Alle ore 19.30 il consigliere Grasso D. si collega in videoconferenza. 

Il consigliere Zammataro sostiene che l’atto in votazione è fondamentale per delineare il nuovo assetto della città, a 

seguito dello studio approfondito del territorio ed in particolare del centro storico. Ritiene che lo studio di dettaglio, è un 

ulteriore tassello per attuare la rigenerazione e riqualificazione degli spazi, mediante gli strumenti offerti dalla legge 

regionale 13/2015. Ringrazia il direttore dell’urbanistica, gli organi professionali e le associazioni di categoria per la 

collaborazione che hanno contribuito alla stesura del documento. Conclude affermando che gli emendamenti presentati, 

sono il risultato di un’interlocuzione e di un confronto proficuo, per migliorare ulteriormente il contenuto originario.  

Alle ore 19.33 il consigliere Fichera si collega in videoconferenza. 
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Intervengono: 

- Il Consigliere Bianco ritiene la proposta odierna di importanza strategica per la città che ha sofferto per anni di 

un’insufficiente pianificazione urbanistica. Preannuncia il suo voto favorevole. 

 Alle ore 19.36 la consigliera Ricotta si collega in videoconferenza. 

- Il consigliere Anastasi esprime soddisfazione per la riapertura del dibattito sul tema urbanistico. Sostiene con fermezza 

la necessità di lavorare al Piano Urbanistico Generale, affinché si attui una programmazione complessiva e ragionata, per 

rendere la città a misura d’uomo. 

Alle ore 19.55 il consigliere Messina si collega in videoconferenza. 

Il Presidente comunica che sono stati presentati n. 5 emendamenti a firma del consigliere Zammataro. 

Alle ore 20.13 il Presidente si allontana dall’Aula ed assume le funzioni il Consigliere Grasso Giovanni. 

- Il consigliere Di Salvo condivide quanto espresso dal consigliere Bianco sull’importanza dell’atto e brevemente illustra il 

percorso dello studio di dettaglio iniziato con la legge regionale del 2015. Evidenzia, altresì che il corpo portante della 

delibera odierna è stato realizzato dalla vecchia amministrazione, sottolinea che con questo atto si dà la possibilità di 

avviare un percorso di recupero di edifici, in deroga ad un piano regolatore ormai datato. 

Alle ore 20.32 il Presidente rientra in Aula ed assume le funzioni. 

- Il consigliere Bonaccorsi esprime perplessità riconducibili alle disposizioni della legge regionale del 2015, che a suo 

avviso si discostano da quelle contenute nello studio di dettaglio. Preoccupato per eventuali speculazioni annuncia 

l’intenzione di non votare l’atto. 

Alle ore 20.40 i consiglieri Saglimbene, Penna e Tomasello si collegano in videoconferenza. 

- Il consigliere Gelsomino polemizza parlando di riqualificazione e prospettive per il centro storico, ricordando di essere 

ancora in attesa di notizie sul bando di gara per il parcheggio di p.zza della Repubblica.  

Il Presidente dichiara chiuso il dibattito e cede la parola all’Assessore Trantino che assicura il controllo sulle potenziali 

speculazioni, ponendo le premesse per una rivoluzione urbanistica e per il futuro della città anche in relazione ai progetti 

presentati per la partecipazione al PNRR, su quest’ultima questione rinvia l’approfondimento ad altra data.  

Il Consigliere Zammataro interviene chiedendo di mettere a verbale che i 5 emendamenti presentati sono a firma 

congiunta dei consiglieri Anastasi e Curia. 

Il Presidente comunica che gli emendamenti hanno tutti parere tecnico favorevole e parere contabile non dovuto, pone 

pertanto in votazione il primo emendamento. 

Votazione emendamento n. 1 

Esito della votazione: 

presenti  24 

votanti  24 

favorevoli 24 

IL CONSIGLIO APPROVA 

Votazione emendamento n. 2 

Il Consigliere Zammataro dichiara il ritiro dell’emendamento n.2. 

Votazione emendamento n. 3 

Esito della votazione: 

presenti  24 

votanti  24 

favorevoli 24 

IL CONSIGLIO APPROVA 

Votazione emendamento n. 4 

Esito della votazione: 

presenti  22 

votanti  5 

favorevoli 5 

astenuti  17 
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IL CONSIGLIO NON APPROVA 

Votazione emendamento n. 5 

Esito della votazione: 

presenti  21 

votanti  15 

favorevoli 15 

astenuti   6 

IL CONSIGLIO APPROVA 

Il Presidente cede la parola al Direttore dell’Urbanistica, Ing. Bisignani, che comunica il parere favorevole alla 

deliberazione cosi come emendata. Procede, pertanto, alla votazione dell’atto: “Studio di dettaglio del centro storico. L.R. 

13/2015”. 

Esito della votazione: 

presenti  23 

votanti  23 

favorevoli 23 

IL CONSIGLIO APPROVA  

Interviene l’Assessore Trantino che chiede di votare l’immediata esecutività. 

Il Presidente procede alla votazione. 

Esito della votazione: 

presenti  23 

votanti  23 

favorevoli 23 

IL CONSIGLIO APPROVA  

Alle ore 21.26 il Presidente, non essendoci altri argomenti all’odg, dichiara chiusa la seduta. 

Si da atto che hanno partecipato alla seduta i seguenti consiglieri: 

1 ADORNO          Videoconferenza 10 DIANA              Videoconferenza 19 MESSINA         Videoconferenza 28 ROTELLA         Videoconferenza 

2 ANASTASI         Videoconferenza 11 DI SALVO         Aula 20 NASCA             Videoconferenza 29 RUSSO            Videoconferenza 

3 BIANCO             Aula 12 FICHERA          Videoconferenza 21 NICOTRA         Videoconferenza    30 SAGLIMBENE  Videoconferenza 

4 BONACCORSI  Aula 13 GELSOMINO   Aula 22 PARISI              Videoconferenza  31 SANGIORGIO   Videoconferenza 

5 BOSCO              Videoconferenza 14 GIUFFRIDA      Videoconferenza 23 PECI                  Videoconferenza   32 SCUDERI          Videoconferenza 

6 BOTTINO          Videoconferenza 15 GIUSTI             Videoconferenza 24 PENNA             Videoconferenza  33 TOMASELLO    Videoconferenza 

7 CAMPISI           Videoconferenza 16 GRASSO D.     Videoconferenza 25 PETRALIA        Videoconferenza 34 ZAMMATARO  Videoconferenza 

8 CASTIGLIONE  Aula 17 GRASSO G.     Aula 26 PETTINATO     Aula 35 ZAPPALA’         Videoconferenza 

9 CURIA                Videoconferenza 18 GRASSO O.     Videoconferenza 27 RICOTTA          Videoconferenza   ----------------------------------------- 

 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 7 DEL 23.03.2022 

 

 

 

 

Verbalizzante Sig.ra Daniela Catalano 


