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                                                     2ª CIRCOSCRIZIONE 

                                      VERBALE N° 12 DEL 10 FEBBRAIO  2016 

 

L’Anno Duemilasedici, il giorno 10  del  mese  di  Febbraio, 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° 30784  del 28.01.2016, per la trattazione del 

seguente o.d.g.: 

1) Comunicazioni del Presidente; 

2) Comunicazioni dei Consiglieri; 

3) Problematiche di  igiene  ambientale in via Feudo Grande – Seduta  itinerante. Sarà 

    presente l’Assessore all’Ecologia Avv. Rosario D’Agata.           

Sono presenti alle ore 10.10  i Consiglieri:  Li Causi Vincenzo, Armenio Rosario, Crimi 

Vincenzo, Di Blasi Marco, Platania Ignazio, Rapicavoli Pina. 

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

Presidente Li Causi Vincenzo. 

Assiste  con  funzioni  di  Segretario  l’Istruttore Amministrativo Sig. Salvatore Di Dio, in 

assenza del  Responsabile  P.O.  2ª  Circoscrizione,  dott. Vincenzo Stancanelli. 

Il Cons. Rapicavoli segnala la presenza di liquami nel Villaggio Dusmet; informa che anche 

le tv locali si sono occupate del problema che a tutt’oggi é irrisolto e chiede la 

convocazione di una seduta di Consiglio itinerante alla presenza degli Assessori 

competenti; chiede, inoltre, la ricollocazione di segnaletica verticale indicante la presenza di 

una scuola in via Barletta, in prossimità della cabina telefonica. 

Il Presidente dichiara di essere a conoscenza delle problematiche del Villaggio Dusmet e 

che a breve convocherà un Consiglio itinerante. 

Alle ore 10.15 il Presidente sospende la seduta per consentire ai Consiglieri di recarsi in via 

Feudo Grande, tratto via Nizzeti, viale Lainò. 

Alle ore 10.35 sono presenti al sopralluogo il Presidente Li Causi e i Consiglieri, Armenio, 

Cardello, Carnazza, Di Blasi, Di Salvo, Rapicavoli, Ruffino Sancataldo. 

E’ presente l’Assessore all’Ecologia Rosario D’Agata.      
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Il Presidente ed i Consiglieri fanno notare la presenza di una discarica abusiva  su entrambi 

i lati della strada, con deposito di rifiuti di ogni genere, compreso amianto e chiedono, 

pertanto, la bonifica dell’area e il controllo del territorio per evitare il deposito abusivo del 

materiale. 

Il Cons. Di Blasi propone una recinzione delle aree utilizzate come discarica. 

L’Assessore  D’Agata interviene  assicurando che a breve si provvederà alla bonifica 

dell’area con possibilità di istituire un controllo del territorio; per quanto riguarda  la 

recinzione dell’area informa che sarà necessario concordarsi con l’Assessore Bosco.   

Alle ore 11.00, non essendovi ulteriori argomenti all’o.d.g., il Presidente dichiara chiusa la 

seduta.                                                                                                                                                                        

        Firmato 

          IL SEGRETARIO                                     IL PRESIDENTE             IL CONSIGLIERE ANZIANO    

       (geom. Salvatore Di Dio)                            (Vincenzo Li Causi)                      (Marco Di Blasi)   

 

      Verbale approvato dal Consiglio della 2ª Circoscrizione in data 12/06/2017             

 

             

 


