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2ª CIRCOSCRIZIONE 

VERBALE N° 26  DEL 30 MARZO  2016 
 

L'Anno Duemilasedici, il giorno 30 del mese di Marzo, nell'Aula delle Adunanze Consiliari 

del Castello di Leucatia, Via Leucatia n° 68, è 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)  Verifica delle condizioni di viabilità nel Largo Catanzaro – Seduta itinerante – Sarà 

presente l’Assessore alla viabilità Avv. Rosario D’Agata e il Sindaco del Comune di S.A. 

li Battiati Avv. Carmelo Galati. 

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.ra Carmela La Rosa, in 

assenza del Responsabile P.O. dott. Vincenzo Stancanelli. 

Sono presenti alle ore 9. 45 i Consiglieri: Li Causi Vincenzo, Armenio Rosario, Cardello 

Andrea, Carnazza Claudio, Crimi Vincenzo, Di Blasi Marco, Rapicavoli Pina, Russo 

Giuseppe. 

Sono presenti  in Aula su invito del Presidente, per l’U.T.U. l’ing. Ragusa, il quale si scusa 

per la mancata partecipazione dell’Assessore D’Agata  a causa di impegni istituzionali 

inderogabili, il Presidente del Consiglio Comunale di S.A. li Battiati geom. Salvo Mavilla, 

delegato dal Sindaco, il geom. Scuderi dell’Ufficio tecnico del Comune di S.A. Li Battiati. 

 Il Presidente ringrazia gli ospiti per la partecipazione, comunica che lo scopo dell’incontro 

è quello di avere chiarimenti in merito al nuovo progetto di viabilità di Largo Catanzaro, 

visto che il Consiglio non viene mai informato in merito ai progetti ricadenti all’interno 

della Circoscrizione e dare risposte certe ai cittadini. 

Il Presidente  cede la parola al Consigliere Rapicavoli,  che fa richiesta di prelievo del 4° 

punto all’o.d.g. 

Il Presidente accetta la richiesta di prelievo. 
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Il Consigliere Rapicavoli   ringrazia il Presidente per averle dato  l’ opportunità di trattare la 

problematica che lei  stessa aveva sollevato in data 09.10.2015 con un’ interrogazione 

avente per oggetto: “Proposte per migliorare la viabilità, per motivi di  sicurezza in Largo 

Catanzaro”.   

Il Consigliere Rapicavoli  afferma che il problema di sicurezza e di viabilità al Largo 

Catanzaro, crocevia di importanti arterie  - Via del Bosco, Via Due Obelischi, Via Etnea del 

Comune di Gravina di Catania  e Via Lo Jacono -  è diventato da tempo insostenibile a 

causa delle auto incolonnate durante tutto il giorno e soprattutto nelle ore di punta che 

intasano la zona; chiede di analizzare bene la problematica e trovare una soluzione 

condivisa attraverso il confronto con Comuni di Catania,  Sant’Agata Li Battiati e Gravina. 

Il Consigliere Rapicavoli espone le sue proposte: 

modificare la grande isola pedonale centrale del Largo Catanzaro in quanto la conformità di 

essa, allo stato attuale, crea dei restringimenti della carreggiata, in particolar modo nei lati 

est ed ovest dove esse si intersecano; predisporre una segnaletica per l’indicazione 

obbligatoria delle varie direzioni; in prossimità dell’area del rifornimento dismesso, 

prevedere il divieto di sosta al fine di evitare il posteggio selvaggio a spina di pesce; 

predisporre un servizio di Polizia Municipale che eviti la presenza di venditori ambulanti 

non autorizzati in tutto lo slargo e programmarne la presenza per regolamentare nelle ore di 

punta i flussi veicolari; accorciare l’aiuola spartitraffico di via F. Lo Jacono nella parte 

finale contigua allo slargo; eliminare il muretto divisorio della via Due Obelischi, in modo 

da far confluire tutte le auto direzione Gravina o via Passo Gravina. 

Alle ore 09:54 entra in Aula il Consigliere Platania Ignazio e alle 9:55 il Consigliere Patella 

Adriana Lucia. 

L’Ing. Ragusa  informa che il Progetto di viabilità di Largo Catanzaro è stato  redatto 

dall’ing. Condorelli con determina Dirigenziale, in quanto si è riscontrato un problema 

idrogeologico, causato da una falla d’acqua presente nel sottosuolo che sovente riaffiora nel 

periodo delle piogge causando seri problemi alla viabilità; presenta una planimetria dalla 

quale si evince la proposta di  modifica di viabilità nell’area interessata, in cui confluirà un 

minore afflusso di auto al fine di non appesantire il suolo in cui insiste la falla d’acqua. 

Alle ore 10:08 si allontana dell’Aula il Consigliere Di Blasi. 

Alle ore 10:10 si allontana dell’Aula il Consigliere Carnazza. 
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Il Presidente del Consiglio Comunale di S.A. Li Battiati, geom. Salvo Mavilla, dichiara di 

non concordare con il nuovo progetto di viabilità ed esprime il proprio disappunto perchè 

non è stato messo conoscenza del nuovo sistema di viabilità. 

Alle ore 10:15 si allontana dell’Aula il Consigliere Crimi. 

L’Ing. Ragusa risponde che il Sindaco di S.A. Li Battiati è stato informato  sia dello studio 

in corso per la modifica della rotatoria del largo Catanzaro che del nuovo piano di 

circolazione; continua affermando  che si è ancora in tempo per proporre delle modifiche, 

in quanto la segnaletica non è stata ancora realizzata. 

Il Presidente propone di programmare, in tempi brevissimi, una nuova seduta di  Consiglio 

in presenza dell’Assessore  e dei tecnici  alla viabilità del Comune di Catania,  dell’Ing. 

Condorelli, del Comandante dei Vigili Urbani, del Responsabile dell’A.M.T., del Sindaco e 

dei tecnici  UTU del Comune di S.A. Li Battiati, al fine di poter avere chiarimenti e dare 

suggerimenti in merito. 

Alle ore 10:18 si allontana dall’Aula il Consigliere Platania. 

Il Presidente del Consiglio Comunale di S. Agata Li Battiati geometra Mavilla ribadisce 

che si deve trovare una soluzione per modificare il progetto. 

Il Consigliere Armenio chiede qual è la principale modifica prevista nel nuovo piano di 

circolazione e lamenta il fatto che la Circoscrizione non è mai informata a tempo debito di 

tutte le iniziative che riguardano il suo territorio. 

L’ingegnere Ragusa propone di convocare, in tempi brevi, una conferenza di servizi con i 

responsabili del procedimento dei Comuni di Catania e di S.A. li Battiati e i Responsabili 

AMT al fine di condividere suggerimenti e modifiche. 

I Consiglieri  Rapicavoli e  Patella concordano con la proposta dell’ing. Ragusa. 

Alle ore 10.45 il Presidente Li Causi chiude la seduta per recarsi a Largo Catanzaro e 

incontrare informalmente il Sindaco di S. Agata Li Battiati. 

 
        Firmato 
 
IL SEGRETARIO    IL PRESIDENTE               IL CONSIGLIERE ANZIANO    
       
 (sig.ra Carmela La Rosa)                                (Vincenzo Li Causi)                                     (Marco Di Blasi)   

   
      
 

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


