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                                                  2ª CIRCOSCRIZIONE 

                                     VERBALE N° 25 DEL 24 MARZO  2016 

L’Anno Duemilasedici, il giorno 24  del  mese  di  Marzo, nell’Aula  delle Adunanze 

Consiliari del Castello di Leucatia, Via Leucatia n° 68 é convocato alle ore  9.30, 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° 98711  del 17.03.2016, per la trattazione del seguente o.d.g.: 

1) Approvazione sommari processi verbali sedute precedenti; 

2) Comunicazioni del Presidente; 

3) Comunicazioni dei Consiglieri; 

4) Pista ciclabile da Piazza Europa a Piazza Mancini Battaglia, stato dei lavori – Seduta  

itinerante – Saranno presenti funzionari dell’U.T.U.            

Sono presenti alle ore 9.40 i Consiglieri: Campisi Alessandro, Crimi Vincenzo, Rapicavoli 

Pina, Platania Ignazio. 

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

Vice Presidente Campisi Alessandro, in assenza del Presidente Li Causi Vincenzo. 

Assiste  con  funzioni  di  Segretario  il  Responsabile  P.O.  2ª  Circoscrizione,  dott. 

Vincenzo Stancanelli. 

Il Cons. Crimi chiede il prelievo del 4° punto all’o.d.g. 

Il Vice Presidente Campisi lo accorda. 

Alle ore 9.42 il Vice Presidente sospende la seduta per consentire ai Consiglieri di recarsi 

nella sede del sopralluogo. 

Alle ore 10.15 in piazza Nettuno sono presenti il Presidente Li Causi Vincenzo ed i 

Consiglieri Cardello Andrea e Rapicavoli Pina; sono presenti per la  P.M. il Commissario 

Morale Paolo e l’Ispettore Capo Pappalardo Sebastiano. 

L’assistenza  durante il sopralluogo  é data dall’Istruttore Amministrativo Sig.ra Carmela 

La Rosa.  

Non è presente il Direttore dei lavori  Geom. Martelli, mentre dell’Impresa di costruzioni 

“Betel Costruzioni” é presente un dipendente della ditta, il Sig. Natoli Antonio, al quale i 
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Consiglieri chiedono informazioni in merito allo stato dei lavori. Il Sig. Natoli informa che 

la consegna dei lavori é prevista per il 24 aprile p.v., che la pista ciclabile sarà estesa da 

Piazza Europa a via Acicastello (altezza ristorante Costa Azzurra), ma che non é in grado 

di dare ulteriori informazioni. 

Il Presidente si dice indignato per la mancata presenza di funzionari U.T.U. e perché la 

Circoscrizione non viene mai informata dei progetti e dei lavori  che ricadono all’interno 

del suo territorio; assicura che si attiverà a breve per convocare una seduta di Consiglio 

che preveda la presenza del Direttore dei lavori geom. Martelli e del Direttore dell’Impresa 

“Betel Costruzioni” per avere chiarimenti ed illustrazioni in merito alla realizzazione dei 

lavori della pista ciclabile: delimitazione area pista ciclabile, stato di messa in sicurezza 

per i pedoni, ciclisti e automobilisti per tutto il percorso del tragitto, se verrà realizzato un 

cordolo e di quale tipo per delimitare la carreggiata. 

Alle ore 10.37 si allontana  il Cons. Rapicavoli.  

Alle ore 10.45 il sopralluogo si conclude. 

Alle ore 10.55, la seduta riprende in Aula. Non é presente alcun Consigliere ed il 

Segretario la dichiara chiusa.                                                                                                                               

 

         

        Firmato 

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

       (dott. Vincenzo Stancanelli)                            (Vincenzo Li Causi)                      (Pina Rapicavoli)   

 

      Verbale approvato dal Consiglio della 2ª Circoscrizione in data 11/07/2017             

             

 


