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2ª CIRCOSCRIZIONE 

VERBALE N° 44  DEL 01  GIUGNO  2016 

 

L'Anno Duemilasedici,  il giorno 1 del mese di Giugno, nell'Aula delle Adunanze nell'Aula delle 

Adunanze 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° 185244 del 

24.05.2016,  per la trattazione del seguente o.d.g.:  

1)  Comunicazioni   del  Presidente;                

2)  Comunicazioni  dei  Consiglieri; 

3)  Problematiche in Via Erasmo Marotta per presenza di discarica abusiva – Seduta itinerante. 

Alle ore 10.00  sono presenti i Consiglieri: Armenio Rosario, Crimi Vincenzo, Ruffino 

Sancataldo Massimo Mario, Cardello Andrea e Rapicavoli Pina. 

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

Consigliere Armenio, in assenza del  Presidente Li Causi Vincenzo.  

Assiste con funzioni di Segretario l’Istruttore Amministrativo Sig.ra Sciacca Rosa in assenza del 

Responsabile P.O. dott. V. Stancanelli.  

Verbalizza i lavori la dipendente Rosaria Belfiore. 

Relativamente al 1° punto non vi è alcuna comunicazione da dare al Consiglio. 

Si passa al 2° punto ed il Consigliere Rapicavoli dichiara che non potrà essere presente al 

sopralluogo, ma segnala che  la discarica di Via E. Marotta è stata ripulita e, per evitare 

l’accesso ad essa sono stati posizionati dei massi; chiede, inoltre, che venga chiesto, attraverso 

l’Ufficio Patrimonio se trattasi di area pubblica o privata. 

Il Consigliere Crimi chiede il ripristino della segnaletica, indicante la fermata dell’AMT, in Via 

Pietro Novelli, angolo Via Gemito. 

Il Consigliere Ruffino Sancataldo segnala che la funzionalità del semaforo di Corso Martiri della 

Libertà, angolo Via E. De Nicola, non è stata ripristinata e che  occorre provvedere con urgenza 

data la presenza nei pressi  di un Istituto scolastico. 

Alle ore 10.10 la seduta viene sospesa per consentire ai Consiglieri di effettuare il sopralluogo. 

Alle ore 10.30 in Via Erasmo Marotta sono presenti il Presidente  Li Causi e i Consiglieri 

Ruffino Sancataldo, Armenio, Cardello, Crimi. 
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Si procede con il sopralluogo e alle ore 10.40 si rileva la  presenza dei Consiglieri Carnazza, 

Campisi e Patella. 

Il Consiglio Circoscrizionale  constata lo stato di degrado in cui versa l’area sciarosa di Via 

Erasmo Marotta, attualmente ricoperta di erbacce, rifiuti di ogni genere ed ingombranti, ridotta a 

discarica; chiede, quindi, un’immediata bonifica dell’area, il posizionamento di divieto di 

discarica e la recinzione della stessa. 

Alle ore 10.50 non essendovi ulteriori argomenti da trattare il Presidente chiude la seduta. 

 
Firmato 
 
   IL SEGRETARIO                                IL PRESIDENTE                        IL CONSIGLIERE ANZIANO   
(sig.ra Rosa Sciacca)                             (Vincenzo Li Causi)                              (Rosario Armenio)   
 

 

Verbale approvato dal Consiglio della 2ª Circoscrizione in data 13/09/2017     

   


