
2ª CIRCOSCRIZIONE 

VERBALE N° 46  DEL 13 GIUGNO 2016 

 

L'Anno Duemilasedici, il giorno 13 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° 205416 del 

09.06.2016,  per la trattazione del seguente o.d.g.:  

1)  Approvazione sommari processi verbali sedute precedenti; 

2) Comunicazioni   del  Presidente;                

3)  Comunicazioni  dei  Consiglieri; 

4)  Seduta itinerante in Piazza Consiglio d’Europa, a seguito dell’interrogazione del 

Consigliere Marco Di Blasi, per verifica dismissione del play-ground. 

Alle ore 10.07  sono presenti i Consiglieri:  Armenio Rosario, Campisi Alessandro,  Crimi 

Vincenzo,  Di Blasi Marco, Di Salvo Daniele Giuseppe, Patella Adriana, Rapicavoli Pina, 

Ruffino Sancataldo Massimo Mario . 

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 l’Istruttore Amministrativo Sig. Salvatore Di Dio, in 

assenza del Responsabile P.O. dott. V. Stancanelli; verbalizza i lavori la dipendente Rosaria 

Belfiore. 

 Il Vice Presidente passa alla trattazione del 1° punto all’o.d.g. e pone a votazione il verbale 

n° 47 del 31/07/2014; nomina scrutatori i Consiglieri  Di Blasi e Patella. 

La votazione ha il seguente esito: 

Consiglieri presenti e votanti        n° 8 

Consiglieri favorevoli                 n° 8  (Armenio, Campisi, Crimi, Di Blasi, Di Salvo,  

  Patella, Ruffino Sancataldo, Rapicavoli)  

Consiglieri contrari                     nessuno 

Consiglieri astenuti                     nessuno 

Il Consiglio approva.   

In merito al 2° punto il Vice Presidente dichiara di avere alcuna comunicazione da dare. 

Si procede con il 3° punto e il Consigliere Armenio comunica che giorno 15 Giugno p.v. non 

potrà partecipare ai lavori del Consiglio e delle Commissioni di cui lo stesso fa parte. 



Il Consigliere Patella chiede la pulizia e lo scerbamento nell’area a verde dell’asilo di Via 

Calipso per permettere ai bambini di usufruire degli spazi a verde. 

Alle ore 10.12 i Consiglieri lasciano l’Aula Consiliare per effettuare il sopralluogo in Piazza 

Consiglio d’Europa, previsto al 4° punto dell’o.d.g. 

Nel luogo d’incontro, alle ore 10.30, sono presenti il Presidente Li Causi ed i Consiglieri 

Cardello e Rapicavoli. Nel corso del sopralluogo si accerta la mancanza dei tabelloni, dei 

supporti, dei canestri e di  quant’altro necessario affinché i giovani possano  fruire di una 

struttura sportiva in luogo salubre.  

Alle ore 10.40 è presente anche il Consigliere Di Blasi. 

Il Presidente s’impegna a chiedere all’Assessore e al Direttore allo sport  le motivazioni che 

hanno spinto l’Amministrazione comunale a rimuovere l’impianto. 

Il Consigliere Rapicavoli propone di invitare soggetti privati a collaborare, attraverso accordi 

o sponsorizzazione, per ripristinare il play-ground e dare ai giovani la possibilità di svolgere 

un’attività sportiva in un luogo  salubre. 

Alle ore 10.50 il Consigliere Rapicavoli si allontana. 

Alle ore 11.00, non essendovi ulteriori argomenti da trattare, il Presidente chiude la seduta. 

 

Firmato 
    IL SEGRETARIO                                    IL PRESIDENTE                        IL CONSIGLIERE ANZIANO    
(geom. Salvatore Di Dio)                            (Vincenzo Li Causi)                            (Marco Di Blasi)   
 

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

 

 


