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2ª CIRCOSCRIZIONE 

VERBALE N° 45 DEL 07 GIUGNO 2016 

 

L’Anno Duemilasedici, il giorno 07 del mese di Giugno, 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° 196172 del 01.06.2016, per la trattazione del seguente 

o.d.g.: 

1) Comunicazioni del Presidente; 

2) Comunicazioni dei Consiglieri; 

3)  Verifica dello stato del campo di calcetto in via Vescovo Maurizio, Villaggio 

Dusmet – Seduta itinerante. 

Alle ore 10,15 sono presenti in Aula i Consiglieri: Crimi Vincenzo, Di Salvo Daniele 

Giuseppe, Platania Ignazio, Rapicavoli Pina. 

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

Consigliere Rapicavoli; assiste, con funzioni di Segretario, il Responsabile P.O. 2ª 

Circoscrizione, dott. Vincenzo Stancanelli. 

Il Consigliere Rapicavoli comunica che l’Associazione “Addio Pizzo” ha organizzato 

una raccolta fondi per la realizzazione di uno spazio a verde al Villaggio Dusmet, 

attrezzato anche per piccoli fruitori; invita i Consiglieri a partecipare alla raccolta 

fondi devolvendo un gettone di presenza. 

Il Consigliere Crimi comunica che non parteciperà al sopralluogo per impegni 

professionali.  

Alle ore 10.20 la seduta viene sospesa. 

Alle ore 10.30, alla ripresa della seduta in via Vescovo Maurizio, sono presenti il 

Presidente Li Causi Vincenzo ed i Consiglieri Cardello Andrea, Di Blasi Marco, 

Campisi Alessandro, Armenio Rosario, Ruffino Sancataldo Massimo Mario e Patella 

Adriana Lucia. 

Alle ore 10.35 è presente il Consigliere Rapicavoli Pina. 



2 

 

Alle ore 10.40 è presente il Consigliere Di Salvo. 

Il Consigliere Rapicavoli segnala che un tratto di via Vescovo Maurizio, in prossimità 

del campo di calcetto è invaso da erbacce e spazzatura, nonostante l’area sia stata 

precedentemente pulita. 

I Consiglieri proseguendo il sopralluogo rilevano lo stato di assoluto degrado del 

campo di calcetto. 

Il Presidente assicura che chiederà di inoltrare una segnalazione ai responsabili delle 

Direzioni competenti affinché bonifichino l’area: in particolare chiederà la pulizia e 

lo scerbamento di tutte le aree incolte di via Vescovo Maurizio oltre quelle adiacenti 

il campo di calcetto; il ripristino del tappetino interno al campo di calcetto,  ormai 

logoro e pieno di avvallamenti; la riparazione dei cancelli che permettono, 

attualmente, l’accesso senza controlli; il ripristino del beverino adiacente l’area del 

campetto; un maggiore controllo del territorio da parte della Polizia Municipale. 

Alle ore 11.05 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 13/09/2017          

 


