
 1

2ª CIRCOSCRIZIONE 

VERBALE N°  22  DEL 19 APRILE  2017 

 

L'Anno Duemiladiciassette, il giorno 19  del mese di Aprile, nell'Aula delle Adunanze 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° 140156  del 13.04.2017,  per la trattazione del 

seguente o.d.g.:  

1)  Approvazione sommari processi verbali sedute precedenti; 

2) Comunicazioni   del  Presidente;                

3)  Comunicazioni  dei  Consiglieri; 

4)  Proposta di  riqualificazione del Parco “Amico”-  Proposta Consigliere Crimi - Parere 2ª 

C.C.C.P. 

Alle ore  10.20  sono presenti i Consiglieri: Li Causi,  Armenio, Campisi, Cardello, Carnazza 

Crimi,  Di Salvo, Patella, Platania, Rapicavoli, 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 l’Istruttore Amministrativo Sig. Salvatore Di Dio in assenza del 

Responsabile P.O. 2ª Circoscrizione dott. V. Stancanelli.  

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

Il Consigliere Crimi illustra le problematiche esistenti nel Parco Amico; afferma che  anche se 

alcuni lavori sono stati realizzati dall’A.C., è necessario un nuovo impianto d’illuminazione per 

rendere più sicura l’area, aumentare il numero dei cestini getta carta e la sistemazione di alcune 

panche divelte. 

Il Consigliere Rapicavoli dichiara che le folte fronde degli alberi  favoriscono atti vandalici e che in 

prossimità del Parco, vicino la chiesa, vi è un’area in cui vengono abbandonati materiali di risulta 

che stanno formando una discarica: occorre pertanto, pertanto riqualificare l’area. 

Il Consigliere Campisi, a nome dell’opposizione, dichiara che sarebbe stato opportuno effettuare 

una seduta itinerante per verificare le criticità e preannuncia di astenersi dalla votazione. 

Il Consigliere Carnazza afferma che sono stati realizzati diversi interventi tra cui la potatura delle 

siepi, effettuata però  in maniera distruttiva,  che ha rovinato il suo ruolo di separazione  del parco 
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con la strada; chiede al Consigliere Crimi di relazionare sullo stato di pericolosità  a causa del 

verificarsi di atti di micro criminalità nelle ore notturne. 

Il Consigliere Armenio afferma che  diversi sono stati i  sopralluoghi effettuati  per accertare lo 

stato di Parco Amico ed invita il Presidente a porre in  votazione la proposta. 

Il Consigliere Rapicavoli presenta una integrazione della proposta firmata dai Consiglieri Platania, 

Crimi, Di Salvo, Ruffino Sancataldo, Cardello e Armenio in cui si chiede anche l’eliminazione  

della discarica presente in prossimità del muretto di Parco Amico, lato Est e la predisposizione di 

cartelli toponomastici.  

Il Presidente accogliendo l’interrogazione propone di votarla unitamente alla proposta all’o.d.g. 

Si procede alla votazione della proposta e della sua integrazione; sono nominati scrutatori i 

Consiglieri Patella  e  Di Salvo; si rileva il seguente esito: 

Consiglieri   presenti e votanti                n.  11 

Consiglieri a favore                                    n.   7    (Li Causi, Armenio, Cardello,   Crimi, Di Salvo,  

                                                                                 Platania,  Rapicavoli) 

Consiglieri astenuti                                     n.   4    (Campisi, Carnazza, Patella, Ruffino 

                                                                                 Sancataldo) 

Consiglieri contrari                                nessuno 

Il Consiglio approva.  

Alle ore 10.56 si allontanano dall’Aula i Consiglieri Platania, Di Salvo, Rapicavoli e Armenio. 

Il Consigliere Campisi dichiara che la votazione per l’approvazione dei sommari processi verbali si 

effettuerà grazie alla presenza della minoranza. 

Si passa all’approvazione dei verbali n. 80 del 26/11/2015, n. 81 del 30/11/2015; sono nominati 

scrutatori i Consiglieri Campisi e Crimi;  si rileva il seguente esito:  

Consiglieri   presenti e votanti                  n.  7 

Consiglieri  favorevoli                                  n.  7  (Li Causi, Campisi,  Cardello, Carnazza,  Crimi,  

         Patella e Ruffino Sancataldo) 

Consiglieri astenuti                                  nessuno 

Consiglieri contrari                                  nessuno 

Il Consiglio approva. 

Alle ore 11.04 esce dall’Aula il Consigliere Crimi. 

Il Consigliere Campisi chiede al Presidente Li Causi di invitare l’Assessore D’Agata per affrontare 

i problemi del verde nella 2ª Circoscrizione. 
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Il Consigliere Ruffino Sancataldo chiede al Presidente Li Causi di programmare una seduta di 

Consiglio itinerante nel Largo Bordighera, per affrontare le criticità della bambinopoli e la 

presenza di cani randagi. 

Il Consigliere Carnazza si associa alle richieste del collega Ruffino Sancataldo ed invita il 

Presidente ad interessare la Direzione N.U. affinché provveda alla sorveglianza dei cassonetti in 

cui vengono depositati  rifiuti dai residenti nei paesi limitrofi; chiede, inoltre la sistemazione della 

caditoia di Via Ferro Fabiani, angolo Via Noto per il suo buon funzionamento nei giorni di pioggia. 

Il Presidente Li Causi chiede al Consigliere Carnazza di suggerire  in un documento il tipo di 

intervento occorrente per la risoluzione del problema. 

Alle ore 11.13 lascia l’Aula il Consigliere Ruffino Sancataldo. 

Il Consigliere Campisi chiede la potatura degli alberi in Via Mariannina Coffa Caruso e Via Monti. 

Alle ore 11.15 non essendoci ulteriori argomenti da trattare il Presidente chiude la seduta. 

 

Firmato 

IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE                 IL CONSIGLIERE ANZIANO    

(geom. Salvatore Di Dio)                        (Vincenzo Li Causi)                     (Claudio Carnazza)   

 

Verbale approvato dal Consiglio della 2ª Circoscrizione in data 12/02/2018      

 


