
                                                2ª CIRCOSCRIZIONE 

                                  VERBALE N° 40 DEL 28 MAGGIO  2015 

L’Anno Duemilaquindici, il giorno 28  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) Approvazione sommari processi verbali sedute precedenti; 

2) Comunicazioni del Presidente; 

3) Comunicazioni dei Consiglieri; 

4) “Progetto S. Agata 2016 nella 2ª Circoscrizione” su proposta del Cons. Crimi, prot.    

    47438 del 12/02/2015 - Parere 3ª C.C.C.P. - Determinazione Consiglio 

Circoscrizionale.    

Sono presenti alle ore 9.55 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, 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 dà lettura del verbale n. 26 relativo alla seduta di Consiglio del 29/04/2014. 

Alle ore 10.14 entra in Aula il Cons. Platania Ignazio. 

Si passa alla votazione per l’approvazione del verbale di cui sopra; vengono nominati 

scrutatori i Consiglieri  Crimi e Rapicavoli. 

La votazione ha il seguente esito: 

Consiglieri presenti e votanti      n° 13  

Consiglieri favorevoli                 n° 13 (Li Causi, Armenio, Campisi, Cardello,  

                                                              Carnazza, Crimi, Di Blasi, Di Salvo, Patella,   

                                                              Platania, Rapicavoli, Ruffino Sancataldo,  

                                                              Russo)  



Consiglieri contrari                      nessuno 

Consiglieri astenuti                      nessuno  

Il Consiglio approva. 

Il Presidente Li Causi informa che il 27 Maggio si é svolta una riunione con la 9ª 

Commissione al Bilancio; non potendo parteciparvi ha chiesto ai Consiglieri Campisi e 

Crimi di sostituirlo, ma anche loro erano stati impossibilitati a farlo: l’argomento 

all’o.d.g. era l’incontro con i Presidenti delle Circoscrizioni riguardo le problematiche sul 

territorio in relazione al Patrimonio; comunica che sono arrivati i giochi per le 

bambinopoli. 

Il dott. Stancanelli da chiarimenti sulle varie fasi che hanno portato all’acquisizione dei 

giochi assegnati con la partecipazione alle “Cartoniadi”. 

Il Cons. Di Blasi si complimenta con il Presidente e con il dott. Stancanelli per essere 

riusciti a sbloccare un iter che sembrava senza via di sbocco; segnala che nelle aree a 

verde di via della Primula e di Viale Ruggero Albanese vi è necessità di effettuare un 

intervento manutentivo.  

Il Cons. Rapicavoli si complimenta per l’esito delle “Cartoniadi” che daranno lustro alla 

Circoscrizione; informa che in occasione di una seduta di Consiglio era stato affermato 

che sia il gazebo di Piazza “I Viceré”, che la recinzione del Parco “Spina” sarebbero stati 

ripristinati dalla Multiservizi come garantito; comunica che per le aree a rischio incendio 

c’é da attenzionare anche il cosiddetto “Belvedere”; ricorda che già nel passato la 

Commissione competente aveva indicato le aree della ex 4ª Municipalità. 

Alle ore 10.38 si allontana dall’Aula il Cons. Platania.  

Il Cons. Russo comunica che la Commissione sta già provvedendo a fare le segnalazioni; 

invita tutti i Consiglieri a segnalare le altre aree del quartiere. 

Si passa al 4° punto all’o.d.g.   

Alle ore 10.45 si allontana dall’Aula il Presidente Li Causi; assume la Presidenza il Vice 

Presidente Campisi. 

Il Cons. Crimi comunica di aver presentato una relazione sul progetto “S. Agata 2016 

nella 2ª Circoscrizione”, affinché si realizzino una serie di manifestazioni culturali 

(mostre di pittura e fotografiche, di sculture, convegni sulla storia di S. Agata), 

coinvolgendo le scuole, le parrocchie, i centri culturali  e i cittadini; fa presente che la 

Commissione chiederà la collaborazione dei Centri Culturali Picanello e Livatino, delle 



Istituzioni religiose e scolastiche, delle ludoteche e dei semplici cittadini, i quali daranno 

il loro contributo portando foto, disegni e cimeli nel salone del Castello di Leucatia; 

precisa che si sta trattando già a Maggio 2015 l’organizzazione di “S. Agata 2016 nella 2ª 

Circoscrizione” perché addirittura ad Agosto 2015 sarà pronto il programma ufficiale 

delle manifestazioni a cura del Comitato dei festeggiamenti agatini; pertanto, se la 

Circoscrizione vuole essere pronta per quella data, deve iniziare nei tempi dovuti. 

Alle ore 10.55 si allontanano dall’Aula i Conss. Armenio, Cardello, Carnazza, Patella e 

Russo.  

Il Cons. Di Blasi dichiara che come non é stato d’accordo sulla discussione del “Natale 

2015” a Maggio, ancora di più non lo é per “S. Agata 2016”; rileva che, nei mesi 

precedenti,  la 3ª Commissione ha già svolto un lavoro preparatorio sulle proposte della 

2ª Circoscrizione “S.Agata 2016”, i casi sono due: o la Commissione non doveva 

svolgere precedentemente i lavori dovendo essere prima autorizzata dal Consiglio, 

oppure, se la 3ª Commissione oggi sta chiedendo l’autorizzazione al Consiglio é una 

presa in giro collettiva, perché la 3ª Commissione il lavoro lo ha già svolto. Il Consigliere 

afferma, inoltre, che l’Associazione S. Agata, che da tempo organizza il calendario dei 

festeggiamenti agatini, non prevede l’inserimento degli eventi di una Circoscrizione e 

sfida il Cons. Crimi a mostrargli il Calendario dei festeggiamenti in onore di “S. Agata” 

con inserite le iniziative della 2ª Circoscrizione; chiede al Presidente di porre una 

pregiudiziale per votare la proposta successivamente e dopo la presentazione di un 

programma ben dettagliato. 

Il Cons. Crimi risponde al Cons. Di Blasi che é suo diritto chiedere la pregiudiziale, ma 

ritiene anche che tutto questo nasce dal fatto che il Presidente non ha voluto 

l’istituzionalizzazione dell’evento S. Agata; precisa che sul progetto S. Agata la 

Commissione ha svolto solamente due sedute di Commissione: il 24 febbraio e il 30 

Marzo; solo dopo aver avuto il voto favorevole la Commissione potrà concretizzare il 

lavoro già progettato. Il Consigliere chiarisce che non é l’“Associazione S. Agata in 

Cattedrale” così come non è il “Circolo Cittadino S. Agata” a stilare il programma 

ufficiale per S. Agata che, invece, é pertinenza del Comitato dei festeggiamenti agatini 

del Comune; alle varie Circoscrizioni, così come avviene per l’evento Natale, é chiesto se 

hanno manifestazioni da inserire nel programma ufficiale predisposto dal Comitato dei 

festeggiamenti agatini.    



Si passa alla votazione relativa a: “Pregiudiziale Cons. Di Blasi, per votare la proposta 

successivamente e dopo la presentazione di un programma ben dettagliato”; vengono 

nominati scrutatori i Consiglieri  Di Blasi e Ruffino Sancataldo. 

La votazione ha il seguente esito: 

Consiglieri presenti e votanti     n° 06  

Consiglieri favorevoli          n° 01 (Di Blasi)  

Consiglieri contrari                   n° 02 (Campisi, Crimi) 

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

Alle ore 11.16 il Vice Presidente, constatata la mancanza del numero legale, sospende 

per un’ora la seduta. 

La seduta riprende alle ore 12.16; non é presente nessun Consigliere. 

Alle ore 12.18, non essendovi ulteriori argomenti all’o.d.g., il Segretario 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 27/03/2017                          

             


