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2ª CIRCOSCRIZIONE 

VERBALE N° 21  DEL 12 APRILE  2017 

 

L'Anno Duemiladiciassette, il giorno 12 del mese di Aprile, nell'Aula delle Adunanze del Castello 

di Leucatia, Via Leucatia n° 68, è 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° 130202  del 

07.04.2017,  per la trattazione del seguente o.d.g.:  

1)  Approvazione sommari processi verbali sedute precedenti; 

2) Comunicazioni   del  Presidente;                

3)  Comunicazioni  dei  Consiglieri; 

4)  Regolamento occupazione suolo pubblico mediante allestimento di “Dehors”  – Parere 3ª 

C.C.C.P. – Parere Consiglio Circoscrizionale. 

Alle ore  10.30  sono presenti i Consiglieri: Li Causi, Armenio,  Campisi, Carnazza, Rapicavoli, 

Cardello, Crimi, Di Blasi, Di Salvo, Patella, Ruffino Sancataldo. 

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. V. Stancanelli.  

Si passa al primo punto all’o.d.g.  relativo alla votazione per l’approvazione dei verbali n. 70 del 

21/10/2015,  n.71 del 28/10/2015,  n.72 del 3/11/2015, n. 73 del 5/11/2015, n. 74 del 6/11/2015,  

n. 75 del 9/11/2015, n. 76 del 10/11/2015, n.77 del 16/11/2015, n.78 del 19/11/2015, n.79 del 

20/11/2015; vengono  nominati  scrutatori i Consiglieri Di Salvo e Di Blasi.   

Si riscontra il seguente esito: 

Consiglieri   presenti e votanti                          n.  11 

Consiglieri  favorevoli                         n.  11  (Li Causi, Armenio,  Campisi, Carnazza, 

Rapicavoli,  Cardello, Crimi, Di Blasi, Di Salvo, 

Patella, Ruffino Sancataldo) 

Consiglieri contrari                                          nessuno 

Consiglieri astenuti                                          nessuno 

Il Consiglio approva. 

Il Consigliere Cardello chiede il prelievo del 4° punto all’o.d.g. che  viene accordato dal 

Presidente. 
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Il Consigliere Crimi dichiara che la Commissione da lui presieduta ha espresso parere favorevole 

e relaziona sul contenuto del Regolamento inviato dalla Direzione Attività Produttive, in cui 

vengono illustrate le varie casistiche e l’iter per la concessione di spazi pubblici ad esercizi 

commerciali. 

Alle ore 10.44 entra in Aula il Consigliere Platania. 

Il Consigliere  Cardello  chiarisce che il Regolamento interessa le attività di ristorazione e gli 

spazi che l’A.C. concede, in funzione della tipologia delle attività,  rinnovabile dopo cinque anni e 

che i colori da utilizzare per  gli stands saranno quelli  autorizzati della Sovraintendenza. 

Si passa alla votazione del Regolamento per l’occupazione di suolo pubblico mediante 

l’allestimento di “Dehors”; sono nominati scrutatori i Consiglieri Armenio e Ruffino Sancataldo  

e si riscontra il seguente esito: 

Consiglieri   presenti e votanti                  n.  12 

                Consiglieri a favore                                      n. 12  (Li Causi, Armenio,  Campisi, Carnazza, 

                   Rapicavoli, Cardello, Crimi, Di Blasi, Di  

                   Salvo, Patella, Ruffino Sancataldo, Platania) 

Consiglieri contrari                                  nessuno 

Consiglieri astenuti                                   nessuno 

Il Consiglio esprime parere favorevole. 

Il Consigliere Campisi  comunica che il Consigliere Crimi assieme ai colleghi Rapicavoli, Di 

Salvo, Platania  ha presentato un documento in cui  dichiarano di revocare la fiducia al Presidente 

della 4ª Commissione Patella motivandola con la insufficiente operatività gestionale. Il 

Consigliere Campisi afferma che la Presidente della Commissione non è stata mai  supportata dai  

suoi componenti nell’organizzazione dei lavori; dichiara che il collega Crimi è “scarso” 

politicamente  nonostante che da circa quindici anni svolge  attività politica,  per questo lo invita  

a dimettersi. 

Il Consigliere Campisi elogia l’operato della collega Patella e ritiene che la sfiducia non è solo un 

atto politico ma significa buttare fango sull’operato di un Consigliere. 

Alle ore 10.55 esce dall’Aula il Consigliere Di Blasi. 

Il Consigliere Campisi da notizia che grazie al suo interessamento e a quello della collega Patella 

è stato ripristinano l’impianto d’illuminazione nelle vie Rimini, Coffa Caruso e G. Condorelli; 

continua affermando che il Consigliere Rapicavoli è la più scorretta componente  di tutto il 

Consiglio e di questo si dovrebbe vergognare; promette  che se il Consigliere Rapicavoli nella 
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prossima legislatura sarà eletta, per protesta, si dimetterà; lamenta che anche il Consigliere Di 

Salvo si è  dimostrato scorretto  offendendo l’operato della collega Patella. 

Il Presidente Li Causi afferma che il Consigliere Campisi è ripetitivo nelle sue affermazioni;  

riguardo la sfiducia al Consigliere Patella dichiara che si è dovuto procedere perché modificata la 

maggioranza, sono cambiati gli schemi; fa presente che il Consigliere  Patella non ha mai inviato 

al Presidente una relazione sull’operato dell’Asilo nido.  

Alle ore 11.13 si allontana  dall’Aula il Consigliere Platania 

Il Consigliere Patella tiene a sottolineare la differenza di comportamento e di stile tenuto dai 

Consiglieri che sfiduciarono il Presidente della 1ª Commissione, mentre nei suoi confronti è stata 

usata una espressione inopportuna e che non ritiene di meritare “vista la scarsa operatività del 

Presidente Patella”;  ribadisce che nessun Consigliere, componente la 4ª Commissione, ha mai 

dato la sua collaborazione nel suggerire o.d.g. innovativi da trattare  in Commissione. 

Il Consigliere Patella segnala, inoltre, in Via A. da Saliba la presenza di tre autovetture, senza 

targa, da tempo abbandonate e ne chiede la rimozione. 

Il Consigliere Rapicavoli  invita il Consigliere Campisi ad evitare di attaccarla continuamente in 

tutte le sedute di Consiglio ed afferma che lui non è stato il solo ad interessarsi per il  ripristino 

dell’illuminazione pubblica nelle vie Rimini, G. Condorelli e Coffa Caruso; precisa che alla 

pubblicazione delle foto hanno provveduto alcuni cittadini per informare i residenti sullo stato dei 

lavori;  dichiara di avere agito sempre, anche quando era Presidente di Commissione, 

correttamente nell’interesse del quartiere. 

Alle ore 11.40 si allontana dall’Aula il Consigliere Rapicavoli. 

Il Consigliere di Salvo dichiara che quando gli è stato chiesto di dimettersi, ne ha preso atto ed ha 

dato le dimissioni senza coinvolgere alcun referente politico e se ha sbagliato ha sempre chiesto 

scusa. 

Il Presidente Li Causi afferma che la politica è fatta anche di questi momenti e vista la giovane età 

della maggior parte dei Consiglieri asserisce che ce ne saranno ancora, ma occorre andare avanti 

perché  questa è la politica. 

Alle ore 11.50 si allontanano i Consiglieri Armenio, Cardello, Crimi. 

Il Consigliere Campisi dichiara che non ha alcun rancore contro il Presidente Li Causi per avergli 

revocato l’incarico di Vice Presidente  e che  essere passato all’opposizione è solo un atto politico 

e non personale; ribadisce che sarebbe stato giusto non firmare la nota di sfiducia nei confronti 
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della presidenza della collega Patella perché si è trattato solo di diffamazione, in quanto  la Patella 

si è sempre spesa per la Commissione. 

Alle 11.54 il Presidente Li Causi lascia l’Aula unitamente ai Consiglieri Di Salvo e Ruffino; 

assume la presidenza il Consigliere Carnazza.  

Il Consigliere Patella puntualizza ancora una volta  che si è voluto attaccare la sua  persona e non 

l’operato, agendo  in modo differente dall’atto di sfiducia verso il collega Di Salvo.   

Alle ore 12.02 non essendovi ulteriori argomenti da trattare il Consigliere Carnazza 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 12/02/2018      

 


