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2ª CIRCOSCRIZIONE 

VERBALE N° 13 DEL 12 FEBBRAIO 2016 
 

L’Anno Duemilasedici, il giorno 12 del mese di Febbraio, nell’Aula delle Adunanze 

Consiliari del Castello di Leucatia, Via Leucatia n° 68 è 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° 45655 del 08.02.2016, per la trattazione 

del seguente o.d.g.: 

1) Comunicazioni del Presidente; 

2) Comunicazioni dei Consiglieri; 

3) Problematiche relative al deflusso delle acque meteoriche in via Generale di San 

Marzano – Seduta itinerante. Sarà presente l’Assessore alle Manutenzioni Ing. Luigi 

Bosco. 

Alle ore 10,15 sono presenti in Aula i Consiglieri: Crimi Vincenzo, Di Salvo Daniele 

Giuseppe, Platania Ignazio, Ruffino Sancataldo Massimo Dario. 

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

Consigliere Anziano Di Salvo; assiste, con funzioni di Segretario, il Responsabile 

P.O. 2ª Circoscrizione, dott. Vincenzo Stancanelli. 

Alle ore 10.20 il Consigliere Di Salvo sospende la seduta per recarsi nel luogo 

previsto dalla seduta itinerante.  

La seduta riprende alle ore 10,25; sono presenti il Presidente Li Causi Vincenzo ed i 

Consiglieri Rapicavoli Pina, Carnazza Claudio, Crimi Vincenzo e Ruffino Sancataldo 

Massimo Mario. 

Il Consigliere Rapicavoli segnala la necessità della pulizia e scerbamento dell’aiuola 

posta di fronte al civico 18 e la presenza di processionaria in un albero. 

Alle ore 10.40 sono presenti anche i Consiglieri Campisi Alessandro, Cardello 

Andrea e Patella Adriana Lucia. 

Il Consigliere Carnazza segnala la necessità della pulizia delle caditoie di fronte ai 

civici 23, 27 e 31. 
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Il Consigliere Crimi si allontana alle ore 11,05. 

Alle ore 11.10 è presente l’Assessore Bosco. 

Proseguendo con il sopralluogo viene accertato che da diversi anni, a seguito delle 

precipitazioni meteoriche, il tratto di strada sul lato che costeggia lo stabile del civico 

18 subisce allagamenti che raggiungono le mura perimetrali, invadono i margini della 

sede stradale ed i garage/box sottostanti. I residenti denunciano il fatto che ciò è 

dovuto a precedenti lavori di posa di impianti sotterranei, che creano anche un 

ristagno d’acqua che pregiudica le suddette strutture a causa della continua e diffusa 

umidità. Per quanto sopra esposto i Consiglieri chiedono un piano di riqualificazione 

che comprenda la riasfaltatura con la giusta pendenza della sede stradale al fine di 

evitare le esistenti corde molli lungo il percorso; l’inserimento di caditoie da 

allacciare a quelle esistenti sul lato sinistro della sede stradale. 

Alle ore 11.40 ha termine il sopralluogo ed il Presidente chiude i lavori. 

 

        Firmato 

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

       (dott. Vincenzo Stancanelli)                            (Vincenzo Li Causi)                      (Claudio Carnazza)   

 

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

 

 


