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2ª CIRCOSCRIZIONE 

VERBALE N° 23  DEL 21  APRILE  2017 

 

L'Anno Duemiladiciassette, il giorno 21 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) Sicurezza in Piazza Giovanni XXIII – Proposta Consigliere Rapicavoli – Seduta itinerante. 

Alle ore  10.11  sono presenti i Consiglieri:  Cardello, Crimi, Armenio, Carnazza, Campisi, Di Salvo, 

Patella, Rapicavoli, Ruffino Sancataldo. 

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

Cardello Andrea in assenza del Presidente  Li Causi Vincenzo.  

Assiste con funzioni di Segretario l’Istruttore Amministrativo sig. Di Dio Salvatore in assenza del 

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

Si passa all’approvazione  dei sommari processi verbali n° 82 del 1/12/2015, n° 83 del 4/12/2015  e il 

Presidente  nomina scrutatori i Consiglieri Carnazza e Di Salvo. 

Consiglieri   presenti e votanti                    n.  9 

Consiglieri  favorevoli                                   n.  9  (Armenio, Cardello, Crimi, Carnazza,  Campisi, Di  

                                                                                 Salvo, Patella, Rapicavoli, Ruffino Sancataldo) 

Consiglieri astenuti                                    nessuno  

Consiglieri contrari                                    nessuno 

Il Consiglio approva. 

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

Presidente. 

Alle ore 10.15 il Presidente  sospende la seduta per effettuare il sopralluogo in Piazza Giovanni XXIII. 

Alle ore 10.50, in Piazza Giovanni XIII,  riprende il Consiglio e sono presenti il Presidente Li Causi e i 

Consiglieri Cardello, Crimi,  Di Salvo, Patella, Rapicavoli, Ruffino Sancataldo.  

Il Consigliere Ruffino Sancataldo si allontana dal sopralluogo alle ore 10.52. 

Il Consigliere Rapicavoli vista l’esiguità dei Consiglieri presenti dichiara che è evidente la mancanza di 

interesse  dei  Consiglieri  ad  affrontare  le  problematiche  della  Piazza;  fa presente che alcuni interventi  
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sono stati realizzati in prossimità dell’ingresso della stazione, ma pone in evidenza  che  la Piazza 

necessita di:  

- Posizionamento di pensiline per i fruitori del servizio di trasporto urbano e regolamentazione 

della      sosta dei mezzi dell’AMT, in quanto spesso questi sostano in doppia e tripla fila 

ostacolando la viabilità; 

- Realizzazione di un impianto di illuminazione, per la sicurezza del luogo e per ridurre lo stato di    

pericolosità nelle ore notturne; 

- Pulizia e disinfestazione della postazione N.U. in prossimità della fontana monumentale di 

Proserpina; 

- Pulizia e disinfestazione dell’area occupata dai mezzi dei “paninari”; 

- Ricerca di nuove aree per la sosta dei mezzi delle linee AST, attualmente in sosta lungo il limite 

esterno della piazza; 

- Ulteriori  interventi riqualificativi  in considerazione che, dopo l’inaugurazione di un nuovo 

tratto della Metropolitana, è aumentata la presenza giornaliera di pendolari; 

- Pulizia delle caditoie e rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale; 

- Pulizia e disinfestazione davanti la struttura ospitante l’Help Center; 

Il Consigliere Rapicavoli, inoltre,  auspica un incremento della presenza di  Polizia Municipale ed in 

particolare una vigilanza costante nelle adiacenze di Via Luigi Sturzo, diventata sede costante per 

l’esercizio dell’attività di meretricio. 

Il Consigliere Crimi condivide quanto dichiarato dalla collega Rapicavoli e chiede anche lui la 

presenza costante di Polizia Municipale. 

Il Presidente non essendoci ulteriori argomenti da trattare alle ore 11.10 chiude la seduta. 

 

Firmato 

IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE          IL CONSIGLIERE ANZIANO    

(geom. Salvatore Di Dio)                         (Vincenzo Li Causi)                           (Marco Di Blasi)   

 

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

 


