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2ª CIRCOSCRIZIONE 

VERBALE N° 02 DEL 30 GENNAIO  2017 

L’Anno Duemiladiciassette, il giorno 30 del  mese  di  Gennaio, nell’Aula  delle Adunanze 

Consiliari del Castello di Leucatia, Via Leucatia n° 68 é convocato alle ore  10.00, con 

modalità d’urgenza, 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° 30573  del 26.01.2017, per la trattazione del seguente o.d.g.:  

1) Approvazione sommari processi verbali sedute precedenti; 

2) Comunicazioni del Presidente; 

3) Comunicazioni dei Consiglieri; 

4) Decoro ed igiene in città – Mozione di indirizzo del Consigliere Di Blasi. 

Sono presenti alle ore 10.25 i Consiglieri: Li Causi Vincenzo, Armenio Rosario, Campisi 

Alessandro, Cardello Andrea, Carnazza Claudio, Crimi Vincenzo, Di Blasi Marco, Di Salvo 

Daniele Giuseppe, Patella Adriana Lucia, Rapicavoli Pina, Ruffino Sancataldo Massimo 

Mario. 

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

Presidente Li Causi Vincenzo. 

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

Stancanelli. 

Si vota per l’approvazione del verbale n° 73 relativo alla seduta di Consiglio del 03/11/2014; 

vengono nominati scrutatori i Consiglieri Ruffino Sancataldo e Armenio. 

La votazione ha il seguente esito: 

Consiglieri presenti e votanti       n° 11  

Consiglieri favorevoli           n° 11  (Li Causi, Armenio, Campisi, Cardello, 

    Carnazza, Crimi, Di Blasi, Di Salvo,  

   Patella, Rapicavoli, Ruffino Sancataldo)  

Consiglieri contrari                      nessuno 

Consiglieri astenuti                      nessuno  

Il Consiglio approva. 

Il Consigliere Campisi chiede il prelievo del 4° punto all’o.d.g. 

Il Consigliere Di Blasi relaziona sulla mozione da lui stesso presentata, per quanto riguarda il 

Decoro e l’igiene in città, nella quale si evidenzia la necessità di sostenere delle campagne di 
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sensibilizzazione per promuovere attraverso uno sponsor una rete di distribuzione di palette e 

sacchetti per la raccolta di deiezioni canine, che con l’aumento degli animali da compagnia 

sempre più spesso vengono lasciate sul suolo pubblico da proprietari poco attenti alla pulizia 

della città. 

Il Presidente Li Causi concorda pienamente. 

Alle ore 10.35 entra in Aula il Consigliere Platania Ignazio. 

Il Consigliere Carnazza ricorda di aver chiesto a Novembre informazioni su chi dovesse 

svuotare i cestini, contenenti le deiezioni canine,che sono stati posti in diversi siti della città, 

ma ancora non ha ricevuto risposte. 

Il Consigliere Crimi comunica che la 3ª Commissione ha dato parere favorevole alla mozione. 

Il Consigliere Ruffino Sancataldo chiede che nella prossima seduta venga dato seguito alle 

richieste del Consigliere Carnazza. 

Alle ore 10.52 si allontana dall’Aula il Consigliere Platania. 

Il Consigliere Di Salvo sottolinea che un altro problema da segnalare è quello dei cani, anche di 

grossa taglia, che non vengono tenuti al guinzaglio e costituiscono un pericolo per la sicurezza 

dei cittadini; ricorda, inoltre, che circa 10 anni fa l’A.C. aveva istituito un servizio “Dog Net” 

che si occupava di eliminare le deiezioni canine. 

Alle ore 10.56 si allontana dall’Aula il Consigliere Carnazza. 

Si vota per l’approvazione della mozione relativa a “Decoro e igiene in città” presentata dal 

Consigliere Di Blasi; vengono nominati scrutatori i Consiglieri Ruffino Sancataldo e Crimi. 

La votazione ha il seguente esito: 

Consiglieri presenti e votanti       n° 10  

Consiglieri favorevoli           n° 10  (Li Causi, Armenio, Campisi, Cardello, 

             Crimi, Di Blasi, Di Salvo, Patella,   

            Rapicavoli, Ruffino Sancataldo)  

Consiglieri contrari                      nessuno 

Consiglieri astenuti                      nessuno  

La mozione  viene approvata. 

Il Consigliere Campisi chiede risposta scritta sul motivo per il quale una mozione  presentata da 

lui e dal Consigliere Patella, su cui si è espressa anche la Commissione, non sia stata posta 

all’o.d.g. del Consiglio. 

Alle ore 11.05 si allontanano dall’Aula i Consiglieri Campisi, Crimi, Patella e Rapicavoli. 



3 

 

 

Il Consigliere Di Blasi ricorda di aver chiesto più volte all’A.C. la pulizia dell’area a verde di 

via della Primula ed al Presidente di convocare un Consiglio per discutere del problema, ma 

senza risultato; dichiara, inoltre, che insieme ad un gruppo di residenti aveva deciso di pulire 

l’area a verde di Carruba; informa di aver comunicato questa intenzione al Presidente ed alla 

Direzione Ecologia e di essere stato contattato il giorno dopo dalla Direzione Ecologia che lo 

ha invitato a non andare avanti perché la Direzione aveva programmato la pulizia dell’area per 

il lunedì seguente, nel frattempo viene contattato nuovamente da altro ufficio e gli viene 

comunicato che il Presidente ha parlato con il Capo di Gabinetto e che la pulizia è già stata fatta 

Sabato: ritiene che ci sia una mancanza di comunicazione tra la Direzione Ecologia, il 

Presidente ed il Capo di Gabinetto. 

Il Presidente Li Causi sottolinea che quando il Consigliere Di Blasi ha presentato la mozione su 

via della Primula erano già stati programmati dei Consigli tra cui uno itinerante per verificare le 

condizioni della bambinopoli di via della Primula. 

Il dott. Stancanelli chiarisce che il Consigliere Di Blasi aveva presentato la mozione ed aveva 

chiesto di essere autorizzato alla pulizia dell’area a verde, mentre nel frattempo il Presidente 

durante una riunione convocata dal Capo di Gabinetto aveva chiesto di poter inserire anche la 

richiesta del Consigliere Di Blasi tra gli interventi che dovevano essere realizzati nella 

Circoscrizione  

Alle ore 11.14 rientra in Aula il Consigliere Carnazza Claudio. 

Si passa alla votazione per l’approvazione del verbale n° 74 relativo alla seduta di Consiglio del 

04/11/2014; vengono nominati scrutatori i Consiglieri Ruffino Sancataldo e Cardello. 

La votazione ha il seguente esito: 

Consiglieri presenti e votanti       n° 07  

Consiglieri favorevoli           n° 06  (Li Causi, Armenio, Cardello, Di Blasi,  

    Di Salvo, Ruffino Sancataldo)  

Consiglieri contrari                      n° 01  (Carnazza)  

Consiglieri astenuti                      nessuno  

Il Consiglio approva. 

Si passa alla votazione per l’approvazione del verbale n° 75 relativo alla seduta di Consiglio del 

05/11/2014; vengono nominati scrutatori i Consiglieri Carnazza e Di Blasi. 

La votazione ha il seguente esito: 

Consiglieri presenti e votanti       n° 07  
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Consiglieri favorevoli           n° 07  (Li Causi, Armenio, Cardello, Carnazza,  

  Di Blasi, Di Salvo, Ruffino Sancataldo)  

Consiglieri contrari                      nessuno 

Consiglieri astenuti                      nessuno  

Il Consiglio approva. 

Alle ore 11.26 si allontanano dall’Aula i Consiglieri Cardello e Di Salvo. 

Il Consigliere Di Blasi segnala la presenza di una grossa buca in Via Messina 500 e di una in 

Via Ronchi 21. 

Il Consigliere Carnazza chiede lo scerbamento delle aiuole in Via D. Sanfilippo; reitera la 

richiesta, già fatta in Consiglio a Novembre, di allargare la caditoia posta all’ingresso di Via 

Noto, all’incrocio con Via Ferro Fabiani che essendo più stretta della strada non permette il 

corretto deflusso delle acque piovane. 

Alle ore 11.30 il Presidente, esaurito l’o.d.g., 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 26/01/2018          
 

            

 


