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2ª CIRCOSCRIZIONE 

VERBALE N° 24 DEL 27 APRILE  2017 

 

L'Anno Duemiladiciassette,  il giorno 27 del mese di Aprile, nell'Aula delle Adunanze 

Consiliari 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° 152520 del 26.04.2017,  per la trattazione del seguente o.d.g.:  

1)  Approvazione sommari processi verbali sedute precedenti; 

2) Comunicazioni   del  Presidente;                

3)  Comunicazioni  dei  Consiglieri; 

4) Servizio di Istruzione Domiciliare – Proposta Consiglieri Campisi Alessandro e Patella 

Adriana Lucia – Parere 4ª C.C.C.le P. 

Sono presenti alle ore 10.15  i Consiglieri: Li Causi, Campisi,  Crimi, Di Blasi,   Patella, 

Platania, Rapicavoli e  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. Vincenzo 

Stancanelli. 

Si passa approvazione dei somari processi verbali n° 84 del 17/12/2015 e n° 85 del 18/12/2015; 

vengono nominati scrutatori i Consiglieri Platania e Patella . 

La votazione ha il seguente esito:  

La votazione ha il seguente esito: 

Consiglieri presenti e votanti            n° 8  

         Consiglieri favorevoli                         n° 8  (Li Causi,  Campisi,  Crimi, Di Blasi, Patella,  

                                                                       Platania, Rapicavoli, Ruffino Sancataldo) 

Consiglieri contrari                            nessuno   

Consiglieri astenuti                            nessuno 

Il Consiglio approva. 

Alle ore 10,20 entra in Aula il Vice Presidente Cardello. 

Si passa al 2° punto all’o.d.g. 
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Il Consigliere Rapicavoli chiede la pulizia dell’aiuola di Via A. D Gasperi angolo Via Calipso 

e dell’area a verde dell’asilo nido di Via Calipso per permetterne la fruizione ai bambini; 

segnala, inoltre, la necessità un intervento di rimozione del terriccio presente nel manto 

stradale nelle vie interessate dai lavori per il posizionamento della fibra ottica di Telecom; 

comunica che in Via Pedara, angolo Via Generale di San Marzano, è stata trafugata la 

copertura di una botola e occorre provvedere alla sua sostituzione; che i rubinetti delle 

fontanelle di Via Puglia n° 54 e Via Generale di San Marzano non erogano perfettamente 

acqua. 

Alle ore 10,25 si allontana dall’Aula il Consigliere Rapicavoli.   

Il Consigliere Di Blasi chiede un intervento di pulizia e scerbamento nelle vie Medea e Caruso; 

segnala che occorre rimuovere l’erba già  tagliata ma  giacente a terra in Via A. Caneva. 

Alle ore 10,32 si allontanano  il Presidente Li Causi e il Consigliere Platania; assume la 

Presidenza il Vice Presidente Cardello. 

Il Consigliere Ruffino Sancataldo segnala che i semafori di Corso dei Martiri sono ancora 

spenti e la segnaletica orizzontale è sbiadita. 

Il Consigliere Campisi dichiara che ancora una volta la maggioranza ha abbandonato l’Aula; 

dichiara che la seduta della  4ª Commissione convocata in data odierna, con modalità 

d’urgenza,  per la nomina del Vice Presidente non deve ritenersi valida poiché  l’argomento 

non è stato trattato nella seduta precedente. 

Il Consigliere Crimi afferma che il Consigliere Campisi non permette ai colleghi di intervenire 

e chiede alle 10,42 la sospensione della seduta per qualche minuto.  

Il Vice Presidente accorda la sospensione. 

Alle 10,45 la seduta  riprende e il Consigliere Crimi chiarisce che non si proceduto all’elezione 

del Vice Presidente della 4ª Commissione in quella seduta perché erano stati programmati 

diversi punti all’o.d.g. 

Il Consigliere Di Blasi invita i colleghi a riprendere a fare politica per il bene del quartiere.  

Il Consigliere Patella invita i colleghi di valutare la mozione  in discussione poiché apporterà 

benefici al quartiere; afferma che la mancata nomina del Vice Presidente  della Commissione è 

stata dovuta alla non corretta interpretazione del Regolamento e quindi si è  proceduto alla 

convocazione di una nuova seduta di Commissione. 

Il Consigliere Patella dichiara di avere incontrato il Preside dell’I.C. “Italo Calvino”  per essere 

informato sulla dispersione scolastica dei ragazzi del quartiere e procede con la lettura della 
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propria mozione che ha come elemento qualificante il servizio di istruzione scolastica a 

domicilio per i giovani affetti da gravi patologie che non permettono loro  di frequentare gli 

Istituti scolastici. 

Il Consigliere Di Blasi interviene per dichiarazione di voto e afferma che voterà 

favorevolmente la proposta presentata dai colleghi Patella e Campisi. 

Si passa alla votazione e vengono nominati scrutatori i Consiglieri Crimi e Ruffino Sancataldo. 

La votazione ha il seguente esito: 

Consiglieri presenti e votanti            n° 6  

         Consiglieri favorevoli                         n° 6       (Campisi, Cardello,  Crimi, Di Blasi, Patella,  

Ruffino Sancataldo) 

Consiglieri contrari                            nessuno   

Consiglieri astenuti                            nessuno 

Il Consiglio non approva per mancanza del numero legale. 

Alle ore 11.07 non essendoci altri argomenti da trattare il Vice  Presidente 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      

 


