
                                                                      2ª CIRCOSCRIZIONE

                                     VERBALE N° 82 DEL 17 NOVEMBRE  2014

L’Anno Duemilaquattordici,   il   giorno  17  del   mese  di   Novembre,  nell’Aula  delle

Adunanze Consiliari del Castello di Leucatia, Via Leucatia n° 68 convocato alle ore  09.30, 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° 361616 del 10.11.2014, per la trattazione del seguente o.d.g.:

1) Approvazione sommari processi verbali sedute precedenti;

2) Comunicazioni del Presidente;

3) Comunicazioni dei Consiglieri;

4)   Proposta  di  deliberazione  di  C.C.  avente  per  oggetto:  “Modifica  Regolamento

dell’Archivio Storico Comunale di Catania” – Parere della 1ª C.C.Cir.le Permanente - Parere

Consiglio Circoscrizionale.   

Sono presenti  alle ore 10.00 i  Consiglieri:  Li  Causi  Vincenzo, Crimi  Vincenzo, Di  Blasi

Marco, Di Salvo Daniele Giuseppe, 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  dott.  Stancanelli  dà  lettura  del  verbale  n.  11  relativo  alla  seduta  di  Consiglio  del

14/02/2014.

Alle ore 10.10 entra in Aula il Cons. Cardello Andrea.

Si passa alla votazione per l’approvazione del verbale n° 11  relativo alla seduta di Consiglio

del 14/02/2014; vengono nominati scrutatori i Consiglieri  Di Blasi e Carnazza.

La votazione ha il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti       n° 08

Consiglieri favorevoli                   n° 08 (Li Causi, Armenio, Cardello, Crimi, Di Blasi,

                                                                 Di Salvo, Rapicavoli, Ruffino Sancataldo)

Consiglieri contrari                      nessuno

Consiglieri astenuti                      nessuno



Il Consiglio approva.

Alle ore 10.15 entrano in Aula i Conss. Campisi Alessandro, Patella Adriana, Platania Ignazio.

Si passa al 2° punto all’o.d.g.

Il  Cons.  Crimi  comunica  che  il  12  Novembre  si  é  recato  presso  il  CUS,  su  delega del

Presidente, per la riunione indetta per organizzare il Palio della Municipalità. Era presente il

Vice  Sindaco  ed  il  Cerimoniere   Luigi  Maina;  informa  l'assemblea  che  al  Palio  della

Municipalità parteciperanno 25 maschi e 15 femmine delle scuole di Catania di 1ª, 2ª e 3ª

Media inferiore, con magliette di diverso colore; che la data prevista é domenica 1° Febbraio;

che il percorso stabilito sarà di circa Km 1,2 e che nelle prossime settimane si terranno altri

incontri.

Alle ore 10.17 entrano in Aula i Conss. Armenio Rosario e Carnazza Claudio.

Il  Presidente legge un suo comunicato di  risposta ad una nota del  Consigliere Comunale

Maurizio Mirenda su progetti da effettuare nella 2ª Circoscrizione elencando anche le diverse

problematiche:  il verde pubblico, la vigilanza e l’abbandono illegale dei rifiuti; in merito ad

un articolo  apparso su “La Sicilia”  il  17 Novembre u.s.  a firma Sperlinga,  che citava le

richieste dei Consiglieri Patella e Rapicavoli, suggerisce di non scontrarsi con i vari Assessori,

di rispettare tempi ed esigenze dell'A.C. in modo da poter ottenere qualche risultato utile per il

territorio.

Alle ore 10.20 si allontana dall’Aula il Cons. Platania.

Il Cons. Di Blasi informa che dopo la postazione R.S.U. di Viale Ruggero Albanese é stata

eliminata anche quella di Viale Lainò con la giustificazione che togliere le postazioni vicino ai

Comuni confinanti impedirà chi vi risiede di conferire i rifiuti a Catania: ma ciò, afferma il

Consigliere, penalizza  i residenti di quelle vie che sono costretti a depositare i rifiuti in    via

Orazio Motta a 500 metri di distanza .

Il Cons. Rapicavoli comunica che nella giornata di giovedì sono stati effettuati dei controlli

nel quartiere dalla P.M. in sinergia con la Polizia: si complimenta con l’A.C. perché ha dato

un segnale concreto di attenzione alle segnalazioni della Circoscrizione; in relazione ad un

articolo  apparso  sul  quotidiano  “La  Sicilia”  il  17  Novembre,  che  descrive  le  varie

problematiche  esistenti  nel  quartiere  Barriera-Canalicchio,  a  firma  del  prof.  Sperlinga

professore  universitario  e  componente  del  Cutgana,  afferma  che  non  ne  sapeva  nulla;

nell’articolo, comunque, sono evidenziate problematiche importanti per la collettività e per la

Circoscrizione,  di  cui  si  é  sempre  occupata;  ritiene  che  se  il  prof.  Sperlinga  ha  voluto



segnalarle ciò dà merito all’attività del Consiglio nel voler salvaguardare il  territorio della

Circoscrizione. 

Il  Presidente  Li  Causi  ringrazia  il  Cons.  Rapicavoli,  per  la  sua  attività;  afferma  che,

comunque,  preferirebbe affrontare queste problematiche nel corso di un Consiglio itinerante. 

Il Cons. Rapicavoli fà un appunto al Presidente e lo invita, quando si rivolge ai Consiglieri, a

non dire “non hanno capito” ma piuttosto asserire “di non essersi saputo spiegare”. Rivolgersi

ad una assemblea e ad un Consigliere dicendo “non ha capito” é offensivo.

Il Presidente Li Causi dichiara di essersi rivolto al Cons. Rapicavoli e non all’assemblea.

Il Cons. Armenio comunica che a proposito dello spostamento della postazione N.U. da Viale

Ruggero Albanese a Viale  Lainò già  allora  i  Consiglieri  avevano fatto  notare che l’A.C.

avrebbe dovuto avvisare la Circoscrizione e concordare o mediare col  Consiglio per non

arrecare danno ai residenti: propone di chiedere all’A.C. di rivedere l’attuale allocazione delle

postazioni e di concordarle con il Consiglio.

Il  Presidente Li Causi concorda e dichiara che si farà carico di interagire con l’Assessore

D’Agata  affinchè  siano  sottoposte  a  vigilanza  le  aree  che  debbono  vedere  ricollocate  le

postazioni N.U.

Il Cons. Cardello chiede che venga effettuata la potatura degli alberi in via Pola, angolo via

Monfalcone; comunica la mancanza di un corpo illuminante posto all'incrocio tra via Umberto

e Piazza Galatea.

Alle ore 10.55 si allontana dall’Aula il Cons. Rapicavoli.

Il Cons. Patella informa che anche in via Passo Gravina si pone lo stesso problema: era stato

assicurato  che  nell’unica  postazione  R.S.U.  rimasta sarebbe  stato  istituito  un  servizio  di

vigilanza, ma ciò non é avvenuto. Chiede di invitare la Direzione Ambiente  in una prossima

seduta di Consiglio.

Alle ore 11.00 si allontanano dall’Aula i Conss. Armenio, Cardello, Crimi e Di Salvo.   

Il Presidente Li Causi comunica che verrà concordata una seduta di Consiglio con la presenza

dell’Assessore D’Agata, di dirigenti della Direzione Ambiente e delle ditte  IPI e OIKOS.

Il Cons. Ruffino Sancataldo concorda con il Presidente quando lamenta che la Circoscrizione

é tagliata fuori da qualsiasi tipo di informazione; piuttosto, il Consiglio, per primo, dovrebbe

essere  informato  di  ciò  che  è  previsto  all’interno  del  territorio.  Per  quanto  riguarda  i

cassonetti, essendo la Circoscrizione molto vasta e confinante con i paesi limitrofi, rileva che

in alcune zone già alle ore 15.00 sono colmi, in altre sono vuoti;  concorda con il Presidente di



convocare nel più breve tempo possibile gli organi competenti e l’Assessore per rivedere la

mappatura dei cassonetti della Circoscrizione; fa presente che avrebbe voluto richiedere lo

spostamento dei cassonetti in via Pasubio, tra via G. Leopardi e via Milano, per le esalazioni

che arrivano ai primi piani dell’edificio davanti cui erano posti; ma ha constatato, passando di

lì, che i cassonetti non c’erano più. Chiede chi li ha spostati e perché il Consiglio non ne è

stato informato; altrettanto chiede sui quattro cassonetti, tra cui uno di indifferenziata e uno

per  la  carta,  che  sono  stati  tolti  in  via  Pietro  Metastasio.  Chiede,  ancora,  notizie  sulla

segnalazione fatta da lui e dal Cons. Cardello sulla campana di vetro, sul ridimensionamento

della batteria  in via Santangelo Fulci e sul suo eventuale spostamento perché posta all’angolo

della strada e, pertanto, causa di incidenti. 

Il  Cons.  Carnazza  afferma  che se  l’A.C.  non tiene  i Consiglieri  in  considerazione  nelle

decisioni più importanti che coinvolgono il quartiere, si domanda cosa ci si possa aspettare per

gli argomenti, sì importanti, ma non dello stesso rilievo di altri. Comunica che quattro mesi fa

aveva chiesto, per iscritto, un incontro con il Responsabile N.U. del Comune di Catania e con

l’Assessore D’Agata per confrontarsi con la decisione assurda di eliminare  una postazione

N.U., che di conseguenza danneggia i cittadini catanesi togliendo loro un servizio solo perché

quella  postazione,  essendo  allocata  in  area  di  confine  con  i  paesi  etnei  limitrofi,  viene

utilizzata da quegli abitanti; aveva chiesto che venisse fatto un servizio di vigilanza, indicando

un elenco di postazioni; aveva segnalato le postazioni di via Maria Gianni, via Vitaliti, via

Monti ridotte a discarica: comunica che, per i motivi sopra esposti, concorda sulla necessità di

una convocazione di Consiglio in sede per porre delle domande sulla mancanza dei cassonetti

per la raccolta dell’umido nell’area curata direttamente dal Comune: Corso Italia, via Milano,

viale V. Veneto, viale Kennedy e Vaccarizzo;  come mai non è prevista dal Comune di Catania

la raccolta dell’umido, così come non ne sono previsti i cassonetti, né i compattatori specifici.

Fa presente che tre anni fa aveva chiesto che Piazza “I Vicerè” ogni venerdì, dopo il mercatino

rionale, venisse lavata e disinfettata; questa sua richiesta non ha avuto risposta, sebbene nel

capitolato d’appalto è previsto che tutte le piazze pavimentate, nel periodo primavera-estate,

due/tre  volte  al  mese  debbano  essere  lavate  e  disinfettate;  comunica  che  in  riferimento

all’articolo apparso sul quotidiano “La Sicilia” il 17 Novembre del prof. Sperlinga gli sembra

strano che un Consigliere venga citato senza che ne sia a conoscenza. Informa che su quella

zona   abbandonata  e  degradata  denominata  “il  Belvedere”  da  anni  si  batte  per  la

riqualificazione, infatti, ha promosso una petizione firmata da 300/400 abitanti; fa presente



che facendo una ricerca presso l’ufficio catastale ha potuto appurare che quella zona è divisa

in particelle di più proprietari, tra cui il Comune di Catania. Se quell’area, alla fine di via

Giuseppe Arimondi, é lasciata aperta dal proprietario per una eventuale via di fuga, il Comune

dovrebbe a sua volta provvedere per evitare che ad ogni pioggia si formi un lago naturale;

visto che il Comune in quell’area privata ha collocato una postazione N.U. dovrebbe renderla

decorosa realizzando, come già richiesto da lui stesso, una striscia d’asfalto per consentire agli

abitanti di raggiungere la postazione.

Il Cons. Campisi comunica che in via Saturno vi sono collocati dei cassonetti accanto al muro

di cinta di un asilo nido: chiede che vengano spostati nuovamente nella piazzetta di via Villa

Glori, dove erano prima.

Il Presidente Li Causi risponde che i cassonetti sono stati spostati su suo input, perché non

riteneva la piazza un posto adatto alla collocazione, e, perché è stato richiesto dai residenti.

Il Cons. Campisi chiede di rafforzare, allora, la raccolta dell’indifferenziata e, sempre, su via

Saturno fa presente che non viene effettuato lo spazzamento delle strade. Lamenta che il

Cons. Rapicavoli si allontana dall’Aula quando si devono votare le delibere dell’A.C.

Il Cons. Di Blasi afferma di non conoscere i motivi delle assenze del Cons. Rapicavoli e

che,  ognuno  è  libero  nei  propri  comportamenti;  pertanto,  il  Vicepresidente  non  può

permettersi di chiedere a lui degli spostamenti del Consigliere Rapicavoli, perché si entra

nel personale; gli suggerisce di chiederlo direttamente al Cons. Rapicavoli.

Si passa al 4° punto all’o.d.g.

Il Cons. Ruffino Sancataldo comunica che la 1ª Commissione ha dato parere favorevole.

Afferma che l’archivio storico comunale, sito in via S.Agata 2, conserva tutti gli atti e i dati

documentali  appartenenti  alla  comunità  cittadina;  nel  bilancio  preventivo  e  consuntivo

vengono stanziate le somme per la sopravvivenza dell’archivio, sia per il personale che per

la manutenzione; il Regolamento dice che oltre al personale comunale, lo stesso può essere

ampliato tramite delle convenzioni con tirocinanti o con stagisti, quasi a costo zero; presso

l'archivio possono essere consultati  tutti  gli  atti presenti,  ma non possono essere portati

fuori; a discrezione dell’archivio, previo accordo, possono essere fotocopiati documenti o

atti.  La  Commissione,  pertanto,  ha  espresso  parere  favorevole  perché  la  copertura

finanziaria, per quel che necessita, c’è.



Si  vota  la  Proposta  di  deliberazione  di  C.C.  avente per  oggetto:  “Modifica  Regolamento

dell’Archivio Storico Comunale di Catania”;  vengono nominati  scrutatori  i  Consiglieri   Di

Blasi e Carnazza.

La votazione ha il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti       n° 06

Consiglieri favorevoli                  n° 06 (Li Causi,  Campisi, Carnazza, Di Blasi,

                                                                Patella, Ruffino Sancataldo)

Consiglieri contrari                      nessuno

Consiglieri astenuti                      nessuno

Alle ore 11.50 il Presidente, constatata la mancanza del numero legale, sospende per un’ora la

seduta.

La seduta riprende alle ore 12.50 e, non essendo presente alcun Consigliere, il Segretario la

dichiara chiusa.

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 08/02/2017  

            


