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2ª CIRCOSCRIZIONE 

                         VERBALE N° 15  DEL 22  FEBBRAIO  2016 

 

L'Anno Duemilasedici, il giorno 22 del mese di Febbraio, nell'Aula delle Adunanze Consiliari 

del Castello di Leucatia, Via Leucatia n° 68, è convocato alle ore 10.00 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° 51434  del 

12.02.2016,  per la trattazione del seguente o.d.g.:  

1) Comunicazioni del Presidente; 

2) Comunicazioni dei Consiglieri; 

3) Presentazione progetto “A tutto Gas” a cura della Società ASEC TRADE – Saranno presenti 

i Responsabili del progetto. 

Sono presenti alle ore 10.20 i Consiglieri: Li Causi Vincenzo, Armenio Rosario, Campisi 

Alessandro, Crimi Vincenzo, Di Salvo Daniele Giuseppe, Patella Adriana Lucia, Platania 

Ignazio, 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. della 2ª Circoscrizione dott. Vincenzo 

Stancanelli.  

Sono presenti l’ing. Villari ed il dott. Freni dell’ASEC. 

Il Presidente Li Causi chiede il motivo per cui nelle vie Re Martino, Cavaliere e Nuovaluce 

ancora non venga realizzata la metanizzazione. 

L’ing. Villari, responsabile supporto vendite ASEC TRADE, chiarisce che la costruzione della 

rete di metanizzazione è compito del Comune che poi consegna i lavori all’ASEC o ad altre 

ditte che si occupano della materiale erogazione del gas; sottolinea che dove manca la rete 

devono essere i cittadini ad addossarsi le spese per la sua creazione: l’idea della promozione è 

quella di cercare di coinvolgere cittadini abitanti in immobili vicini per cercare  di abbassare i 

costi dividendoli tra più utenti. L’ing. Villari propone che la Circoscrizione faccia da tramite 

tra il cittadino e l’ASEC per semplificare le procedure: gli interessati potranno recarsi presso le 

Circoscrizioni, compilare una scheda di richiesta di informazioni e poi essere ricontattati 

dall’Azienda che cercherà di trovare una soluzione per abbassare i costi. 

Alle ore 10.23 entra in Aula il Consigliere Carnazza Claudio. 
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Il Presidente Li Causi si complimenta per l’iniziativa e chiede in che cosa questa differisca da 

quella organizzata tempo fa quando un dipendente dell’ASEC stipulava i contratti direttamente 

negli uffici della Circoscrizione. 

Alle ore 10.25 entra in Aula il Consigliere Cardello Andrea. 

L’ing. Villari sottolinea che nel 2009 quando venne proposto il progetto si ebbero molte 

adesioni nella zona di Trappeto Sud - San Giovanni Galermo, ma non a Picanello e Barriera  in 

quanto nel territorio della nostra Circoscrizione esistevano molti problemi tecnici, non 

facilmente risolvibili, che prevedevano per l’allacciamento un notevole esborso economico da 

parte degli utenti che volevano collegarsi alla rete: la nuova iniziativa prevede di trovare una 

soluzione economicamente vantaggiosa. 

Il Cons. Crimi sottolinea che in Via Fratelli Mazzaglia, dove la rete è di soli 10 metri, è chiaro 

che i costi saranno a carico dei cittadini; chiede, inoltre, se sarà direttamente l’ASEC TRADE a 

verificare i costi e trovare la soluzione migliore per ciascun utente e se i tempi per questa 

operazione saranno lunghi. 

L’ing. Villari risponde che i tempi dipenderanno dal numero di richieste che l’azienda riceverà; 

l’ASEC TRADE farà da intermediario tra il cittadino e l’azienda di distribuzione che gestisce 

la rete, infatti   richiederà l’intervento di un tecnico che possa valutare il tipo di lavoro 

necessario predisponendo un preventivo che verrà sottoposto gratuitamente all’utente. 

Il Consigliere Armenio chiede chiarimenti sulle modalità per far arrivare la rete di 

metanizzazione alle abitazioni di Via Messina e Via Timoleone dove non sono mai stati 

effettuati i lavori. 

Il dott. Lazzaro Danzuso, esperto comunicazione ASEC TRADE, afferma che Catania ha una 

rete di metanizzazione a macchia di leopardo e sottolinea che l’A.C. l’ha realizzata con 

finanziamenti statali ed avrebbe dovuto controllare i lavori, se ciò non è stato fatto è possibile 

che alcuni tratti non siano stati realizzati; informa che secondo l’attuale normativa è il privato 

che deve pagare i lavori per il collegamento della propria abitazione alla rete, chiaramente la 

spesa potrà essere divisa tra i diversi interessati rendendo la spesa meno gravosa; fa sapere, 

inoltre, che ASEC TRADE ha promosso un’iniziativa che prevede un bonus di € 100 per ogni 

nuovo cliente. Di questa promozione ne hanno fruito appieno le case popolari di Via 

Pirandello. Il dott. Lazzaro Danzuso comunica che l’ASEC ha avviato una Conferenza dei 

Servizi con la SIDRA, che sta realizzando dei lavori di scavo nel Centro Storico, per 

“approfittare” della situazione per abbattere i costi; comunica, anche, che il Sindaco ha 
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dichiarato che il contributo che viene erogato dall’Authority al Comune in base alla vastità 

della rete potrà essere usato per il completamento della stessa.  

L’ing. Villari precisa che il passaggio fuori terra delle tubature costa circa € 20/30 a metro 

lineare, lo scavo circa € 300 al metro lineare.  

Alle ore 10.50 i Consiglieri Campisi, Patella e Platania si allontanano dall’Aula. 

Il Consigliere Armenio ricorda che già durante la vecchia consiliatura era stato sollevato il 

problema del costo degli scavi che corrisponde a circa il 90% della spesa complessiva per 

l’intero lavoro; ritiene che sarebbe importante per l’ASEC Spa sapere se le zone dove la rete è 

mancante saranno interessate da lavori di scavo. 

Il dott. Lazzaro Danzuso risponde che l’ASEC sta cercando di ovviare organizzando la 

Conferenza dei Servizi con la SIDRA. 

Alle ore 10.53 si allontana dall’Aula il Consigliere Crimi. 

Il Consigliere Rapicavoli informa che quando la zona di Barriera – Canalicchio è stata 

interessata dai lavori di metanizzazione nel 2012/2013 e molti utenti si sono recati nella Sede 

della Circoscrizione per avere l’allacciamento del metano si è  scoperto che molti “punti 

contatore” non erano stati messi nel punto giusto, sebbene previsti nel capitolato  e che la spesa 

per la loro istallazione, circa € 150 per ognuno, era tra quelle previste dal contratto a carico del 

cittadino. Il Consigliere lamenta che il 02 settembre 2014  aveva presentato un’interrogazione 

per avere dei chiarimenti sull’argomento, ma non ha ancora avuto alcuna risposta; chiede, 

inoltre, il motivo per il quale in alcuni tratti completi della rete non vengono effettuati gli 

allacciamenti. Il Consigliere osserva che la promozione di ASEC TRADE potrà interessare 

soltanto gli utenti che vivono in zone dove sono presenti grandi condomini e non coloro che 

vivono in case indipendenti per i quali dovrebbero essere pensate soluzioni diverse; chiede, 

inoltre, se i finanziamenti che arriveranno al Comune ed all’ASEC TRADE verranno utilizzati 

per migliorare la rete. 

Alle ore 10.55 il Consigliere Cardello si allontana dall’Aula 

Il dott. Lazzaro Danzuso ammette che il problema delle case terrane è reale in quanto i costi 

per il loro allacciamento, visti i pochi utenti che le abitano, sono davvero poco sostenibili, ma 

per trovare una soluzione dovrebbe intervenire ASEC Spa, ma in che modo e con quali tempi 

non è ancora stato stabilito; per quanto riguarda i fondi stanziati dall’Authority ribadisce che il 

Sindaco ha comunicato che la quota riservata ad ASEC Spa verrà utilizzata per completare la 

rete e, inoltre, per quanto riguarda le zone dove la rete è completa, ma non vengono effettuati 
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gli allacciamenti ritiene che la causa sia da ricercare nel fatto che, probabilmente, ancora 

mancano i necessari collaudi. 

L’ing. Villari aggiunge che il mancato collaudo è da imputare ad un problema, riscontrato 

dall’ufficio tecnico del Comune, che non consente di definire la rete completa e per questo 

pronta per la verifica.  

Il Presidente Li Causi ringrazia i funzionari ASEC per i chiarimenti dati. 

Alle ore 11.05 il Presidente Li Causi sospende la seduta per 10 minuti e si allontana dall’Aula. 

Alle ore 11.15 la seduta riprende; assume la Presidenza il Consigliere Anziano Armenio. 

Il Consigliere Ruffino Sancataldo chiede in Piazza S. Maria della Guardia, nei pressi della 

chiesa, il potenziamento dell’illuminazione pubblica perché insufficiente e, soprattutto, perché 

a causa della scarsa illuminazione vi sono frequenti cadute di persone che non vedono il 

marciapiede;  in alternativa al potenziamento propone di aggiungere al palo dell’illuminazione 

pubblica che si trova in Via Zoccolanti un braccetto che riuscirebbe ad illuminare anche 

l’ingresso della chiesa; chiede, inoltre, che venga spostato il filo elettrico volante che, passando 

davanti alla chiesa, collega il chiosco ad un contatore dell’ENEL; chiede, anche, notizie su 

quando verrà attivata la raccolta differenziata porta a porta nella zona di Via Santangelo Fulci 

(curata da IPI-OIKOS) e di Via G. Leopardi (affidata al Comune). 

Il dott. Stancanelli risponde che la raccolta differenziata è attiva solo nelle zone servite dal 

Comune di Catania, per quanto riguarda le zone dove opera l’IPI – OIKOS ancora non è attiva. 

Il Consigliere Di Salvo informa che sulla circonvallazione, nel territorio di competenza della 

nostra Circoscrizione, stanno potando gli alberi: chiede che in futuro gli interventi da effettuare 

nella Circoscrizione vengano comunicati anche al Consiglio; propone, inoltre, l’istallazione di 

specchi concavi alla confluenza tra via Passo Gravina e le vie del Tavoliere e M.M. Lazzaro. 

Il Consigliere Armenio dichiara di non sapere se presso la Circoscrizione sia arrivata una nota 

riguardante la potatura degli alberi, però afferma che durante il sopralluogo effettuato, 

ultimamente, in Via Feudo Grande con l’Ass. D’Agata quest’ultimo informava il Presidente ed 

i Consiglieri presenti, tra i quali lui stesso, che il suo Assessorato avrebbe effettuato due 

interventi presso la Circoscrizione: uno riguardante la viabilità al confine con S. Agata Li 

Battiati ed un altro per la potatura degli alberi sulla Circonvallazione. 

Il Consigliere Carnazza informa che il 19 Febbraio è scaduto l’appalto dell’IPI-OIKOS, ma 

solo dai giornali si è appreso della proroga di 4 mesi del contratto: chiede al Presidente di 

convocare una apposita seduta di Consiglio con l’Ass. D’Agata; chiede informazioni riguardo 
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la raccolta differenziata porta a porta nelle vie della Circoscrizione (Leopardi, Trieste, Pola, 

Pasubio, Piazza Corsica, ecc.) servite dalla N.U. comunale; comunica che Padre Francesco 

Leonardi della parrocchia S. Maria del Carmelo di Canalicchio ha chiesto una scorta per la 

processione della via Crucis che si svolge ogni venerdì e sottolinea che per i primi due venerdì 

il 12 e 19 febbraio la P.M. non la ha assegnata, nonostante fosse stata richiesta con nota prot. 

31304 del 28/01/2016; chiede, inoltre, lo scerbamento delle aiuole di Via Domenico 

Sanfilippo. 

Alle ore 11.40, non essendovi ulteriori argomenti all’o.d.g., il Consigliere Anziano Armenio 

chiude la seduta.   

   

        Firmato 
IL SEGRETARIO-RESPONSABILE P.O.                       IL PRESIDENTE                      IL CONSIGLIERE ANZIANO    
       (dott. Vincenzo Stancanelli)                                      (Vincenzo Li Causi)                         (Rosario Armenio)   

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

 


