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2ª CIRCOSCRIZIONE 

VERBALE N° 47  DEL 15  GIUGNO  2016 

 

L'Anno Duemilasedici, il giorno 15 del mese di Giugno, nell'Aula delle Adunanze Consiliari del 

Castello di Leucatia, Via Leucatia n° 68, è convocato alle ore 9.00  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° 201981  del 

07.06.2016,  per la trattazione del seguente o.d.g.:  

1) Comunicazioni del Presidente; 

2) Comunicazioni dei Consiglieri; 

3) Situazione di degrado nell’area a verde delimitata dal Viale Ulisse, da Via Velletri, da Via 

Gaspare Spontini e Via E. De Amicis – Seduta itinerante – Sarà presente l’Assessore 

all’Ecosistema Urbano Avv. Rosario D’Agata. 

Sono presenti alle ore 09.18 i Consiglieri: Crimi Vincenzo, Platania Ignazio, Rapicavoli Pina. 

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

Consigliere Rapicavoli Pina in assenza  del Presidente Li Causi Vincenzo.  

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

Stancanelli.  

Il Consigliere Rapicavoli chiede la pulizia delle aiuole in Via Puglia, di fronte al 44/A, B e C, 

piene di sterpaglie e spazzatura; la potatura degli alberi nella piazzetta di Via Pedara; la 

riparazione della fontanella in Via Pedara, ad angolo con Via Generale di San Marzano; porta a 

conoscenza che si sono creati degli avvallamenti nella sede stradale in Via Fattori, ad angolo 

con Via Modigliani. 

Il Consigliere Platania chiede un intervento dei Vigili Urbani per evitare che chi frequenta la 

“Cittadella dell’Autismo” di Via T.M. Manzella blocchi con la propria auto l’uscita dei 

residenti dalle loro case; fa sapere, inoltre, che in Via A. da Messina da parecchio tempo non 

viene effettuato lo spazzamento. 

Il Consigliere Crimi chiede la pulizia delle caditoie davanti alla Chiesa S. Maria del Carmelo di 

Canalicchio, in Via Pietra dell’Ova; la potatura degli alberi, alla fine di Via P. Novelli, sia sul 

lato dx che sul sx; informa che l’area all’incrocio tra Via P. Novelli e Via Pietra dell’Ova, dove 

finisce il “Parco Amico”, è diventata una discarica ed un deposito di materiale residuale da 
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scerbamento; chiede che venga segnalato l’avvallamento che si trova in Via Pietra dell’Ova 

292, nei pressi della Chiesa S. Maria del Carmelo di Canalicchio. 

Alle ore 9.25 la seduta viene sospesa per consentire ai Consiglieri di recarsi nella zona del 

sopralluogo. 

Alle ore 09.45 nel sito del sopralluogo nello slargo limitrofo a Via De Amicis 103  sono 

presenti il Presidente Li Causi ed i Consiglieri Cardello Andrea, Ruffino Sancataldo Massimo 

Mario. 

Alle ore 9.50 raggiungono i colleghi i Consiglieri Campisi Alessandro, Carnazza Claudio, 

Crimi Vincenzo, Di Blasi Marco, Di Salvo Daniele Giuseppe, Rapicavoli Pina, Russo 

Giuseppe. 

Sono presenti gli abitanti del condominio di Via De Amicis 103/A e 103/B. 

Il Presidente, in attesa dell’arrivo dell’Assessore D’Agata, fa il punto della situazione per 

quanto riguarda i condomini di Via De Amicis e di Via Velletri riferendosi a quanto accertato 

durante il Consiglio itinerante del 07/07/2014, ovvero che per l’area a verde confinante con Via 

Velletri si chiede un intervento radicale di messa in sicurezza degli alberi attraverso un 

intervento di potatura, dell’allocazione di panchine e del potenziamento dell’illuminazione 

pubblica; per l’area a verde successiva, all’incrocio con Via De Amicis, sono necessari 

interventi per la potatura degli alberi, per la disinfezione e derattizzazione per la cura delle 

aiuole con l’eliminazione di piante infestanti; per il tratto stradale tra Via De Amicis e Via 

Spontini bisogna creare delle caditoie per lo smaltimento delle acque meteoriche. Il Presidente 

evidenzia che una parte dell’area a verde tra Viale Ulisse e Via Velletri è comunale mentre 

un’altra è privata. 

Gli abitanti dei condomini di cui sopra chiedono la decespugliazione dell’area abbandonata di 

proprietà comunale e la rimozione dei rifiuti di varia natura che si trovano in essa sottolineando 

che, alcuni anni fa, avevano fatto recintare la zona prendendosi cura di essa, ma che da un paio 

di anni la recinzione non esiste più e l’area è diventata un ricettacolo di spazzatura e luogo di 

ritrovo di elementi loschi; chiedono un maggior controllo del territorio e la sua pulizia; 

ricordano anche l’annosa problematica del manto stradale, del completamento della parte finale 

di Via De Amicis e dello slargo che nei periodi piovosi diventa impraticabile.  

Alle ore 9.55 si allontana il Consigliere Crimi. 

Il Consigliere Rapicavoli, visto che è stato accertato quali sono le aree pubbliche e private 

nell’area a verde tra Viale Ulisse, Via Velletri e Via Spontini,  propone un incontro con gli  
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amministratori dei condomini interessati per trovare una soluzione definitiva alla sistemazione 

della zona. 

Alle ore 10.20 si allontana il Consigliere Di Blasi. 

Alle ore 10.25 arriva in sopralluogo l’Ass. D’Agata e si allontana il Consigliere Ruffino 

Sancataldo. 

Il Presidente Li Causi espone le problematiche esistenti e chiede a nome dei residenti nei 

condomini sopracitati il ripristino della recinzione e l’istallazione di un cancello e con quali 

modalità dei privati possano prendersi cura di un’area pubblica. 

L’Assessore sottolinea che per l’assegnazione di un’area pubblica occorre presentare un bando. 

Alle ore 10.30 si allontanano i Consiglieri Russo, Campisi, Carnazza e Di Salvo. 

L’Assessore propone un incontro con il responsabile del Servizio Verde Pubblico; chiede 

l’invio di tutta la documentazione in possesso della Circoscrizione specificando l’area precisa 

dove intervenire; suggerisce di preparare un avviso di sponsorizzazione per la manutenzione 

dell’area pubblica; sottolinea che essendo un bando di gara bisogna procedere con correttezza 

confrontandosi con i tecnici dell’Assessorato al Verde Pubblico ed al Patrimonio e che la 

partecipazione deve essere aperta a tutti; evidenzia come si devono fare degli accertamenti per 

quanto riguarda la chiusura dell’area con una recinzione: è una situazione da valutare; chiede ai 

residenti se la sera sarebbero disposti a chiudere il cancello, in quanto luogo pubblico. 

I residenti si dichiarano disposti a provvedere. 

Alle ore 10.40 si allontana il Consigliere Rapicavoli. 

L’Assessore afferma, inoltre, che bisognerebbe provvedere, prima dell’affidamento dell’area, 

anche la terrazzamento della stessa. 

Il Presidente dichiara che si attiverà per quanto riguarda il problema del manto stradale 

provvedendo a contattare l’Ass. Bosco. 

Alle ore 10.50, non essendovi ulteriori argomenti all’o.d.g., 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          
 


