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2ª CIRCOSCRIZIONE 

VERBALE N° 03 DEL  31 GENNAIO  2017 

L’Anno Duemiladiciassette, il giorno 31 del  mese  di  Gennaio, nell’Aula  delle Adunanze 

Consiliari del Castello di Leucatia, Via Leucatia n° 68 é convocato alle ore  9.30, 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° 20905 del 19.01.2017, per la trattazione del seguente o.d.g.: 

1)  Approvazione sommari processi verbali sedute precedenti; 

2)  Comunicazioni del Presidente; 

3)  Comunicazioni dei Consiglieri; 

4)  Proposta  delle  Associazioni  Artigianali  CNA,  UPLA   e   Confartigianato   di      

organizzazione di una Mostra Mercato Natalizia dell’artigianato locale, da tenersi      presso le 

Ciminiere. 

Sono presenti alle ore 10.00 i Consiglieri: Li Causi Vincenzo, Armenio Rosario, Campisi 

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

Adriana Lucia, Rapicavoli Pina, Ruffino Sancataldo Massimo Mario, Russo Giuseppe. 

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. 

Il Vice Presidente chiede il prelievo del 4° punto all’o.d.g. 

Il Presidente lo accorda. 

Il Cons. Crimi dichiara che la Circoscrizione da anni è in contatto con le Associazioni artigianali; 

in Commissione è stata discussa la proposta di organizzare una fiera-mercato all’interno delle 

Ciminiere, dall’8 dicembre al 25 dicembre 2017, sottoscritta dai Consiglieri Crimi, Cardello e dal 

Presidente Li Causi. Tutti i componenti della Commissione sono stati favorevoli alla proposta; il 

Cons. Rapicavoli, inoltre, ha proposto l’ingresso libero per i visitatori. Alla fiera-mercato 

dovrebbero partecipare le aziende iscritte alle tre confederazioni artigianali che proporranno i loro 

prodotti: ceramici, in ferro battuto, agricoli, di pasticceria e prodotti locali della nostra provincia. 

Invita il Presidente,  se il “responso” del Consiglio sarà positivo, a “prenotare” i locali per il 

periodo previsto. 
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Il Sig. Milazzo (Segretario Provinciale CNA) afferma che i commercianti devono affrontare il 

fenomeno sempre più dilagante dell’abusivismo imprenditoriale, a volte anche promosso e aiutato 

dalle istituzioni. In risposta è stato immaginato di rilanciare un evento, “Natale con l’artigiano”, 

che per anni si è svolto alle Ciminiere  promosso, a suo tempo, dall’Amministrazione Provinciale. 

Si era già provato lo scorso anno ma in ritardo con i tempi: il Comune aveva dato una 

disponibilità limitata nelle date, in realtà non erano ottimali perché si perdevano i weekend e, di 

fatto, non si era instaurata un’intesa ben precisa con l’organizzazione. Un evento di questo tipo è 

un evento complesso che richiede chiarezza dei ruoli in tema di sicurezza, sorveglianza, 

assicurazioni, afflusso dei visitatori, parcheggi e non può essere ben organizzato senza il 

contributo importante dell’Amministrazione Comunale. Il Segretario del Sindaco si è impegnato 

a dare un contributo reale per quello che potrebbe essere il Natale 2017. E’ possibile prevedere un 

piccolo contributo per le spese a carico dei commercianti partecipanti tale, però, da non rendere 

insostenibile la partecipazione alle manifestazioni. 

Alle ore 10.15 si allontana dall’Aula il Cons. Carnazza.  

Il Cons. Russo apprezza l’iniziativa e anche la tempestività con cui i Consiglieri se ne stanno già 

occupando; reputa importante creare una rete sia tra gli Associati che tra gli Enti e le 

Associazioni coinvolte; comunica che una data precisa non è stata ancora stabilita, sarebbe 

ottimale una data vicina al Natale. 

Alle ore 10.23 si allontana dall’Aula il Cons. Di Blasi. 

Il Cons. Rapicavoli ringrazia gli intervenuti; sottolinea che è bene partire in tempo per 

organizzare un evento di questo tipo affinché in questi dieci mesi l’A.C. possa provvedere a 

mettere in sicurezza la struttura delle Ciminiere; suggerisce di poter far partecipare alla mostra 

altre Associazioni, altri Enti e anche compagnie teatrali e di poter far improntare dei lavori 

estemporanei di ceramica in ferro battuto come anche organizzare dei corsi di sommelier ed 

invitare il pubblico alla degustazione dei vini. Rileva che la mozione è stata firmata  dal  

Presidente  Li Causi e dai Consiglieri  Crimi  e  Cardello  ma  non  è  stata  

sottoposta alla firma degli altri componenti della Commissione sebbene ne sostenga l’iniziativa; 

infine, afferma di aver proposto l’ingresso gratuito perché ritiene che un tale evento artigianale 

ma anche culturale deve poter essere accessibile a tutte le famiglie. 

Il Cons. Cardello precisa al Cons. Rapicavoli che la mozione non è stata fatta firmare alla 

Commissione solo per una questione di tempistica. 
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Il Cons. Ruffino Sancataldo consiglia, visto il periodo richiesto, di bloccare già da subito i locali 

delle Ciminiere dove si prevede lo svolgersi dell’evento, sicuramente richiesti da altre 

organizzazioni in quel periodo natalizio. Chiede ai rappresentanti dei commercianti se hanno 

contezza che l’A.C. possa dare gli stand gratuiti e se saranno ugualmente pronti ad andare avanti 

se da parte dell’A.C. ci sarà il patrocinio delle Ciminiere ma non dei servizi collaterali all’evento. 

Il Cons. Armenio fa presente di fare parte della 3ª Commissione che ha ideato questa fiera per il 

periodo natalizio. Il Consiglio, convocando le Associazioni presenti, pianificherà insieme a loro 

questa mostra; pertanto, la Circoscrizione dovrà far si che l’A.C. patrocini questa iniziativa e 

metta a disposizione i locali delle Ciminiere. Il Consigliere afferma di ritenere che l’iter dovrà 

iniziare da subito e che il Consiglio dovrà inviare una nota all’A.C. nella quale comunicare che 

dall’incontro avuto con le tre Associazioni, in data odierna, il Consiglio ha ipotizzato la 

Manifestazione “Natale Artigiano” chiedendo, pertanto, la disponibilità per le Ciminiere a far 

data dal 08/12/2017 al 25/12/2017 e il patrocinio per l’iniziativa. Il Presidente della 

Circoscrizione e il Presidente della 3ª Commissione dovranno farsi carico di seguire l’iter del 

patrocinio da parte dell’A.C.     

Il dott. Stancanelli chiarisce che per ottenere i locali deve esserci la richiesta delle Associazioni 

che vogliono svolgere la manifestazione; sicuramente è un progetto di cui si devono occupare per 

competenza le Attività Produttive, non è competenza della Circoscrizione. Il Consiglio, da parte 

sua, presenterà l’iniziativa proposta, che poi seguirà passo passo, come fatto per le piccole 

manifestazioni. Però, un punto di partenza ci vuole: è la volontà da parte delle Associazioni di 

organizzare in sinergia con il Comune una manifestazione alle Ciminiere e la nota deve essere 

inviata alle Attività Produttive. La Commissione non è deputata ad organizzare; ribadisce che la 

richiesta deve partire dalle  

Associazioni, che devono esprimere la volontà, avendo già incontrato il Consiglio, di organizzare 

per le festività natalizie 2017 una manifestazione alle Ciminiere. Ribadisce che la organizzazione 

di una manifestazione di tale importanza deve essere supportata da chi abitualmente svolge 

questo compito, che non è sicuramente la 2ª Circoscrizione ma è l’Assessorato alle Attività 

Produttive. 

Il Sig. Milazzo (Segretario Provinciale C.N.A.) rileva che i commercianti da loro rappresentati 

hanno già le loro botteghe e i loro spazi espositivi quindi non hanno bisogno che qualcuno 

organizzi l’evento per poter vendere; chiaramente può essere un’occasione in più, può essere 

appetibile se è fatto bene; afferma che é evidente che se si ipotizza un evento totalmente a carico 
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dei partecipanti non si farà mai: il soggetto promotore, secondo il suo parere, dovrebbe essere il 

soggetto istituzionale che dia la disponibilità di farsi carico del ruolo-guida di soggetto 

organizzatore. 

Il Cons. Armenio ribadisce il concetto che il Consiglio si faccia carico di supportare i 

rappresentati dei commercianti presso l’A.C. 

Il Cons. Rapicavoli rileva che all’o.d.g. vi è una proposta non scritta delle Associazioni 

Artigianali di organizzare una mostra-mercato natalizia da tenersi alle Ciminiere. Dichiara che 

l’errore é di base: all’o.d.g. della seduta di Consiglio odierna doveva esserci la nota scritta dei 

Consiglieri; chiede come mai all’o.d.g. non è stata messa la mozione trattata dalla 3ª 

Commissione a firma del Presidente Li Causi e dei Consiglieri Crimi e Cardello. Esprime, 

pertanto, la perplessità di votare una nota che non è all’o.d.g. 

Il Cons. Cardello ribadisce che come al solito si fa polemica inutile per non arrivare a niente; 

afferma che la volontà dei Consiglieri firmatari è quella di sposare la proposta delle tre 

Associazioni e poi il Consiglio della 2ª Circoscrizione proporrà al Comune di Catania di 

organizzare questa mostra con la collaborazione delle Associazioni di categoria; reputa inutile 

fare polemica davanti agli ospiti.  

Il Cons. Rapicavoli  risponde che purtroppo, a volte, le persone hanno piacere a fraintendere tutto 

quello che si dice; il suo intervento è nato perché un Consigliere ha proposto di votare. Poiché lei 

stessa non trova niente da votare all’o.d.g., si chiede cosa il  

Consiglio debba votare nella seduta odierna e se sia possibile votare una nota che non esiste. 

Il Sig. Platania Orazio pensa che non ci sia una cosa da votare, è un’iniziativa che la 2ª 

Circoscrizione con le organizzazioni dell’artigianato vuole intraprendere per il Natale 2017. 

Ritiene, pertanto, ascoltate le organizzazioni dell’artigianato disponibili ad organizzare, che la 2ª 

Circoscrizione formuli una richiesta al Comune: “La 2ª Circoscrizione assieme alle 

organizzazioni richiedono per quella data …” 

Il Cons. Rapicavoli ribatte che se è legale voterà la nota ma, se c’è un errore nell’o.d.g., prima si 

integra e poi si vota. 

Il Sig. Platania Orazio osserva che questo è un discorso strettamente inerente al Consiglio; 

ribadisce la loro disponibilità ad organizzare questo evento assieme alla 2ª Circoscrizione e al 

Comune. 

Il Cons. Russo rileva che burocraticamente c’è un iter da seguire e che il Consiglio della 2ª 

Circoscrizione metterà tutti i mezzi politici affinché questa manifestazione venga realizzata. 
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Alle ore 11.00 si allontanano dall’Aula i Consiglieri Campisi e Patella.   

Il dott. Stancanelli fa presente che a firma del Presidente sarà inoltrata una nota in cui si dirà che 

il Consiglio ha incontrato le Associazioni Artigianali le quali hanno espresso la volontà di 

organizzare questa mostra e, quindi, la 2ª Circoscrizione chiede un incontro con l’A.C., nella 

persona dell’Assessore al ramo per poter organizzare l’evento. 

Si passa alla votazione per l’approvazione dei verbali n° 76 del 06 Novembre 2014, n° 77 del 07 

Novembre 2014, n°78 del 10 Novembre 2014; vengono nominati scrutatori i Consiglieri: Ruffino 

Sancataldo, Russo.  

La votazione ha il seguente esito: 

Consiglieri presenti e votanti        n° 07  

Consiglieri favorevoli            n° 07 (Li Causi, Armenio, Cardello, Cimi, Rapicavoli,  

                                                             Ruffino Sancataldo, Russo )  

Consiglieri contrari                      nessuno 

Consiglieri astenuti                      nessuno  

Il Consiglio approva. 

Alle ore 11.10, non essendovi ulteriori argomenti all’o.d.g., il Presidente dichiara chiusa 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        


