
                                                                      2ª CIRCOSCRIZIONE 

                                   VERBALE N° 39 DEL 26 MAGGIO  2015 

L’Anno Duemilaquindici, il giorno 26  del  mese  di  Maggio, nell’Aula  delle Adunanze 

Consiliari del Castello di Leucatia, Via Leucatia n° 68 é convocato alle ore  9.30, in 

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° 164155  del 14.05.2015, per la trattazione 

del seguente o.d.g.: 

1) Comunicazioni del Presidente; 

2) Comunicazioni dei Consiglieri; 

3) “Progetto Natale 2015 nella 2ª Circoscrizione” su proposta del Cons. Crimi, prot. 47430 

    del 12/02/2015 - Parere 3ª C.C.C.P. - Determinazione Consiglio Circoscrizionale.    

Sono presenti alle ore 10.05 i Consiglieri: Li Causi Vincenzo, Armenio Rosario, Campisi 

Alessandro, Cardello Andrea, Carnazza Claudio, Crimi Vincenzo, Di Blasi Marco, Di 

Salvo Daniele Giuseppe, Patella Adriana Lucia, Platania Ignazio, Rapicavoli Pina, Ruffino 

Sancataldo Massimo Mario, Russo Giuseppe. 

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. 

Si procede con il 1° punto all’o.d.g. 

Il Presidente Li Causi riferisce che, in merito alla nota (prot. 174705 del 21 Maggio) 

nella quale si proponeva la “Riqualificazione della spiaggia nera e dell’arredo del borgo 

marinaro di S. Giovanni Li Cuti”, durante una riunione della Giunta alla quale hanno 

partecipato i 6 Presidenti Circoscrizionali é stato trattato l’argomento e l’Ass. D’Agata ha 

comunicato che a S. Giovanni Li Cuti già é prevista la realizzazione del solarium (con 

bagni chimici, passerelle, ecc) per cui ritiene che per il momento non sia il caso di 

organizzare un Consiglio itinerante visto ciò che l’A.C. ha deciso; raccomanda ai 

Consiglieri che le richieste di interventi manutentivi sull’impianto di pubblica 

illuminazione  specifichino bene posizione e numero del palo elettrico o della lampada e 



che non siano generiche per via; informa che nella riunione tenutasi con la Giunta si sono 

affrontati molteplici problemi: ogni Presidente ha parlato della sua Circoscrizione (per la 

2ª Circoscrizione é stata rivolta particolare attenzione al mercato rionale di Picanello) e 

l’Ass. Bosco, su Piazza delle Universiadi, ha dato dei chiarimenti sulle modalità di 

svolgimento dei lavori (anche per non farli coincidere per troppo tempo con il mercatino 

e con le manifestazioni che vi si svolgono). 

Il Cons. Di Blasi chiede al Presidente di sollecitare i Presidenti di Commissione a non far 

coincidere le sedute di Commissione con quelle del Consiglio: chiede che il Presidente 

comunichi che tollererà d’ora in poi solo 15 minuti di ritardo nell’inizio della seduta di 

Consiglio; comunica che dalle caditoie di via Metastasio e Piazza L. Ariosto al civico 1 

escono cattivi odori insopportabili: pertanto invita la 2ª Commissione a verificare. 

Alle ore 10.25 si allontana dall’Aula il Cons. Platania. 

Il Presidente Li Causi invita il Presidente della 2ª Commissione a voler monitorare tutte 

le caditoie della Circoscrizione. 

Il Cons. Russo comunica che già la 2ª Commissione ha provveduto e ha chiesto una 

calendarizzazione delle pulizie delle caditoie. 

Alle ore 10.35 si allontana dall’Aula il Presidente Li Causi. 

Assume la Presidenza il Vice Presidente Campisi.   

Il Cons. Rapicavoli lamenta lo stato di abbandono in cui si trova Piazza Corsica: chiede 

la pulizia delle aiuole e la potatura dei cespugli anche per la presenza di un altarino 

dedicato a Padre Pio; chiede riparazione della fontanella di via Pedara, angolo via Gen. 

Di San Marzano, poiché il rubinetto risulta rotto e otturato. 

Il Cons. Ruffino Sancataldo fa presente che la pulizia di Piazza Corsica, richiesta circa un 

mese fa, é stata realizzata; era stata chiesta anche l’allocazione di cestini porta rifiuti. 

Si passa al 3° punto all’o.d.g. 

Il Cons. Crimi afferma che per poter organizzare un evento é necessario programmare per 

tempo: questo é il motivo per cui nella seduta di Consiglio odierna si sta discutendo del 

Natale 2015; precisa che ciò si sarebbe potuto evitare se fosse stato istituzionalizzato 

l’evento. Il Consigliere chiarisce che il Consiglio deve votare l’evento in generale, 

all’interno del quale sono previste le varie mostre e spettacoli, concerti natalizi 



organizzati dalle scuole e dai singoli cittadini; l’evento ricalca quanto già avvenuto con 

successo negli anni scorsi, con una grande partecipazione di tutti gli attori: istituzioni 

scolastiche (“De Sanctis”, “Parini”, “Agatino Malerba”), parrocchie, artigiani, 

commercianti, cittadini; si ripeterà la mostra dell’artigianato e la mostra dei presepi 

realizzata in diversi luoghi. 

Il Cons. Di Blasi osserva che a sette mesi dal prossimo Natale il Cons. Crimi, piuttosto 

che pensare sempre al Natale e a S. Agata, potrebbe pensare all’estate catanese della 2ª 

Circoscrizione; dichiara di ritenere sia assurdo convocare un Consiglio per approvare un 

“contenitore”, anziché preoccuparsi di altre problematiche visto che la Commissione 

svolge un lavoro preparatorio al Consiglio e può benissimo operare; una volta che il 

lavoro per il Natale  sarà pronto il Consiglio l’approverà. 

Il Cons. Russo fa presente che più volte é stato chiesto di istituzionalizzare il Natale, che 

avrebbe consentito di poter lavorare direttamente all’evento anziché, come ogni anno, dal 

Consiglio dare pieno mandato alla Commissione di poter lavorare. 

Il Cons. Rapicavoli  afferma che la Commissione realmente ha già fatto una decina di 

sedute con o.d.g. “Natale 2015”, non capisce, quindi, “perché si vuole dare  ad una 

delibera una proprietà che non ha”; fa presente che nelle sedute di Commissione sul 

Natale 2015 aveva suggerito alla Presidenza di riunire tutti i partecipanti al “Natale 

2014” in modo da poter eliminare le criticità che si erano evidenziate, ma il suo 

suggerimento non é stato recepito; fa rilevare che non ritiene giusto che il Cons. Crimi sia 

andato da solo a consegnare le targhe di partecipazione “ Natale 2014” alle associazioni e 

alle parrocchie ma che sarebbe stato opportuno, nel rispetto del Consiglio che ha 

deliberato quell’iniziativa, organizzare un evento conclusivo; chiede con quali somme 

sono state ordinate le targhe, e come sia stato organizzato tutto il pieghevole e chi abbia 

pagato la tipografia  che lo ha stampato. Il Cons. Rapicavoli ha chiesto, pertanto,  al 

Cons. Crimi di rispondere dettagliatamente ai  punti a cui ha fatto riferimento perché é 

bene che in qualsiasi momento si possa parlare con contezza e trasparenza con tutti 

coloro che hanno partecipato all’evento, scuole, istituzioni, associazioni e con le persone 

che hanno portato avanti questo progetto. 

Alle ore 11.00 si allontanano dall’Aula i Conss. Cardello, Carnazza, Di Salvo, Russo. 



Il Cons. Crimi risponde al Cons. Di Blasi che per poter organizzare l’evento Natale a cui 

partecipano anche le istituzioni scolastiche occorre lavorare nel periodo che va da 

inverno a primavera, e ciò é obbligatorio perché le scuole nel mese di giugno hanno già 

cessato la loro attività didattica, e a settembre, inizio dell’anno scolastico, dirigenti 

scolastici ed  insegnanti hanno altro a cui pensare. Il Consigliere tiene, inoltre, a precisare 

al Cons. Di Blasi che non si occupa solamente del Natale e di S. Agata, ma anche di 

“20.000” altre iniziative che vengono svolte all’interno della Municipalità  e su 

moltissime  proposte da discutere in Consiglio; per quanto riguarda il Borghetto di Piazza 

Europa, nella pubblicità che é stata fatta l’anno scorso c’é stata una grande confusione, 

ma non é dipeso  né da lui né dagli impiegati del Comune di Catania; afferma di aver 

avuto diversi colloqui con un Dirigente del Comune di Catania per quanto riguarda le 

affissioni e su come sistemare il “banner” in Piazza Europa; tutto il resto competeva 

all’azienda Borghetto Europa che, regolarmente, ha  messo il banner lo stesso giorno. Il 

Consigliere fa presente che nel mese di maggio dello scorso anno aveva chiesto a tutti i 

Presidenti delle  Commissioni e, quindi, a tutti i Consiglieri una partecipazione attiva 

all’evento ma nessuno lo ha fatto, escluso i componenti della sua Commissione: aveva 

chiesto una infinità di volte al Cons. Di Blasi di collaborarlo per programmare un 

colloquio col parroco della chiesa Carruba ma ciò non é avvenuto; sottolinea che per 

evitare di andare più di una volta ha consegnato personalmente le targhe, il minimo che il 

Consiglio potesse fare, per ringraziare adulti e ragazzi che hanno speso tempo, lavoro, 

impegno nelle varie iniziative; chiarisce che sono stati i commercianti stessi con una loro 

dichiarazione,  che si sono impegnati a donare la stampa di manifesti e pieghevoli mentre  

il Borghetto Europa ha preferito fare un bonifico ed ha avuto la fattura; informa di un 

malinteso con il responsabile del teatro dei Salesiani che per l’uso dello stesso ha 

richiesto una certa somma, elargita poi da lui stesso che si é fatto rilasciare una ricevuta. 

Il Cons. Di Blasi sottolinea che non era suo intento attaccare il Cons. Crimi che stima per 

il lavoro svolto sul Natale all’interno della Municipalità ma far rilevare che l’o.d.g.  

odierno é superfluo perché non c’è bisogno che il Consiglio autorizzi il Cons. Crimi ad 

organizzare il Natale visto che sul Natale ha già fatto dieci Commissioni. Il Consiglio 

potrebbe, invece, deliberare il lavoro già pronto. 



Il Cons. Rapicavoli ribadisce che prima dell’autorizzazione del Consiglio é necessario 

risolvere le criticità presentatesi nell’evento “Natale 2014” e che si abbia contezza e 

chiarezza di come sia stato organizzato perché il Consiglio deve portare avanti il progetto 

nel migliore dei modi, nel rispetto della correttezza, della trasparenza, del dialogo 

cosicché  se un cittadino, in qualsiasi momento, chiede conto di ciò si possa rispondere; 

chiede, ancora, come siano state pagate le targhe. 

Il Cons. Ruffino Sancataldo propone al Presidente della Commissione, per evitare le 

discussioni di oggi e per l’avvenire, di preparare una mozione della istituzionalizzazione 

del Natale che, tra l’altro é pronta da tanto tempo, discuterla in Commissione e portarla in 

Consiglio. 

Il Cons. Di Blasi dichiara che si asterrà perché ritiene che questo atto non ha senso 

votarlo.  

Si passa alla votazione relativa a: “Progetto Natale 2015 nella 2ª Circoscrizione” su 

proposta del Cons. Crimi; vengono nominati scrutatori i Consiglieri: Di Blasi, Armenio. 

La votazione ha il seguente esito: 

Consiglieri presenti e votanti  n° 07  

Consiglieri favorevoli          n° 04 (Armenio, Campisi, Crimi, Patella)  

Consiglieri contrari                      nessuno 

Consiglieri astenuti                 n° 03  (Di Blasi, Rapicavoli, Ruffino Sancataldo)  

Il Consiglio approva. 

Alle ore 11.13, non essendovi ulteriori argomenti all’o.d.g., il Vice Presidente dichiara 

chiusa la seduta.    

         

Firmato 

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

       (Dott. Vincenzo Stancanelli)                            (Vincenzo Li Causi)                        (Marco Di Blasi)   

 

Verbale approvato dal Consiglio della 2ª Circoscrizione in data 15/03/2017                          

             


