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2ª CIRCOSCRIZIONE 

VERBALE N° 20 DEL 03 MARZO 2016 
 

L’Anno Duemilasedici, il giorno 03 del mese di Marzo, nell’Aula delle Adunanze 

Consiliari del Castello di Leucatia, Via Leucatia n° 68 è convocato alle ore 09.00, 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° 73054 del 29.02.2016, per la trattazione 

del seguente o.d.g.: 

1) Comunicazioni del Presidente; 

2) Comunicazioni dei Consiglieri; 

3) Problematiche relative all’illuminazione pubblica nelle vie Porto Ulisse, 

Parrocchia e Dei Conzari. Seduta itinerante. Sarà presente l’Assessore alle 

Manutenzioni Ing. Luigi Bosco. 

Alle ore 09,10 sono presenti in Aula i Consiglieri: Campisi Alessandro, Crimi 

Vincenzo, Di Blasi Marco, Patella Adriana Lucia, Rapicavoli Pina. 

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

Vice Presidente Campisi; assiste, con funzioni di Segretario, il Responsabile P.O. 2ª 

Circoscrizione, dott. Vincenzo Stancanelli. 

Non essendoci interventi al 1° e 2° punto all’ordine del giorno, si passa al 3° punto. 

La seduta viene sospesa alle ore 09.19 per recarsi sul luogo della seduta itinerante. 

Alle ore 09.35 in via Parrocchia sono presenti il Presidente Li Causi ed i Consiglieri 

Rapicavoli, Di Blasi, Di Salvo e Ruffino; alle ore 09.45 giunge il Consigliere 

Cardello.  

Alle ore 10,00 si allontana il Consigliere Di Blasi; alle ore 10,20 sopraggiunge 

l’Assessore Bosco che si scusa per il ritardo. 

Il Parroco Don Franco Luvarà chiede l’installazione di dossi artificiali per limitare la 

velocità in via Parrocchia; la potatura di un albero con i rami già adagiati sui tetti;  

informa che l’illuminazione pubblica è carente anche a  causa del prolungato guasto – 

da circa due anni - ai due fari che illuminano la facciata e che due lampioni sono privi 

sia delle plafoniere che dei corpi illuminanti. 
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L’Assessore Bosco comunica che la soluzione, già prevista, è quella dei passaggi 

pedonali colorati. 

Proseguendo con il sopralluogo, si evidenzia la necessità di collocare una targa 

toponomastica in via Testa e che la fontanella in via De Caro è priva del rubinetto per 

cui l’acqua defluisce costantemente. 

Il Consigliere Rapicavoli chiede la pulizia della parte finale di via Dei Conzari – 

angolo via Acireale e via Pittoresca – sotto il cavalcavia, in atto in pessime 

condizioni; comunica che tra la via Anfuso e l’entrata dell’Istituto Nautico è presente 

un’area pianeggiante che potrebbe essere utilizzata come parcheggio. Padre Franco 

Luvarà fa notare che via Anfuso è al buio. 

Alle ore 10.55, non essendovi altri argomenti all’o.d.g., il Presidente chiude 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 19/06/2017             

 


