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2ª CIRCOSCRIZIONE 

VERBALE N° 25 DEL  02 MAGGIO  2017 

L’Anno Duemiladiciassette, il giorno 02 del mese di Maggio, nell’Aula delle Adunanze 

Consiliari del Castello di Leucatia, Via Leucatia n° 68 é 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) Istituzione  “Sportello D.S.A.”  –  Punto  di  primo  ascolto  e  informazione  –  Proposta 

    Consiglieri Campisi Alessandro e Patella Adriana Lucia – Parere 4ª C.C.Cir.le P. 

Sono presenti alle ore 10.30 i Consiglieri: Li Causi Vincenzo, Armenio Rosario, Campisi 

Alessandro, Cardello Andrea, Carnazza Claudio, Crimi Vincenzo, Di Salvo Daniele 

Giuseppe, Patella Adriana Lucia, Platania Ignazio, Rapicavoli Pina, Ruffino Sancataldo 

Massimo Mario. 

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 procede con la votazione per l’approvazione dei verbali n° 86 del 21 Dicembre 2015 e n° 

87 del 24 Dicembre 2015; vengono nominati scrutatori i Consiglieri Platania e    Campisi.  

La votazione ha il seguente esito: 

Consiglieri presenti e votanti   n° 11  

Consiglieri favorevoli    n° 11  (Li Causi, Armenio, Campisi, Cardello,  

                                                                   Carnazza, Crimi, Di Salvo, Patella, 

 Platania, Rapicavoli, Ruffino Sancataldo)  

Consiglieri contrari                               nessuno 

Consiglieri astenuti                               nessuno  

Il Consiglio approva. 
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Il Presidente Li Causi comunica che la richiesta per l’utilizzo degli spazi, per la realizzazione 

della Mostra Mercato Natalizia  dell’artigianato presso “Le Ciminiere”, nel periodo che 

intercorre tra l’8 ed il 25 dicembre 2017 non è stata accolta.  

Il Cons. Patella chiede la pulizia della via Macherione, da deiezioni canine, vista la vicinanza  

di edifici scolastici. 

Il Vice Presidente Campisi dichiara che dai verbali della 3ª Commissione: n° 25 del 12 Aprile 

2017, n° 28 del 24 Aprile 2017 e  n° 29 del 26 Aprile 2017 si evince che essa ha trattato 

argomenti non di sua competenza (manutenzione del verde; manutenzione strade, N.U., 

disinfestazione delle postazioni N.U. e delle strade); rileva che i Consiglieri Crimi e 

Rapicavoli hanno segnalato, nella seduta di Commissione, lavori di manutenzione di 

competenza della 2ª Commissione, non della 3ª, arrogandosi così il diritto di trasmettere i loro 

verbali alle Direzioni competenti per la soluzione delle problematiche riscontrate; il 

Consigliere ritiene che queste segnalazioni non devono essere fatte all’interno di una 

Commissione che non ha le deleghe alla manutenzione, ma individualmente dai Consiglieri. 

Il dott. Stancanelli risponde che il Cons. Crimi, forse per eccesso di zelo, ha segnalato una 

cosa che non era di competenza della Commissione di cui è Presidente; le carenze che aveva 

notato doveva segnalarle agli uffici della Circoscrizione che poi avrebbero provveduto a 

inoltrarle a chi di dovere. 

Il Cons. Armenio segnala la presenza di buche nella sede stradale di via Marittima; precisa 

che anche lui fa parte della 3ª Commissione: esclude, quindi, la totale responsabilità del 

Presidente in quanto anche lui stesso ha sottoscritto e firmato quegli atti; per un eccesso di 

zelo si è verificato un errore di forma nella normale attività ispettiva sul territorio di cui ogni 

Consigliere è investito nel suo mandato dai cittadini; assicura che da ora in poi starà attento 

affinché in Commissione non si trattino argomenti che esulano dall’o.d.g. e che segnalerà a 

chi di dovere le carenze riscontrate. 

Il Cons. Cardello concorda con il Cons. Armenio e dichiara che se vi sono  responsabilità, 

sono collettive; ribatte al Cons. Campisi che come già detto dal dott. Stancanelli, si tratta solo 

di un eccesso zelo; ad una Commissione non può essere precluso di segnalare eventuali 

problematiche, forse sono stati sbagliati i modi nel segnalarle, ma nessuno ha fatto nulla di 

illecito. 

Alle ore 10.55 si allontana dall’Aula il Cons. Platania. 
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Il Cons. Crimi  segnala, nuovamente, la presenza di discariche abusive in via V. Gemito e che 

la corsia preferenziale BRT in via Passo Gravina e in via Santa Sofia è utilizzata da 

automobilisti  e motociclisti; fa presente che la Commissione, in maniera informale, va in 

sopralluogo e che spesso i residenti espongono alla Commissione eventuali carenze e che essa 

é sollecitata alla risoluzione delle stesse.  

Il Cons. Rapicavoli rileva che, così come avviene durante i Consigli itineranti, sebbene 

all’o.d.g. ci sia una determinata tematica, si osservino e si verifichino altre tematiche 

che vengono riportate nel verbale: altrettanto ritiene possa avvenire in Commissione; fa 

rilevare che i componenti della Commissione rivestono il ruolo di Consiglieri e che se c’è una 

criticità nel momento in cui la Commissione va in sopralluogo e un cittadino segnala una 

problematica si dovrebbe impedire al verbalizzante di scriverlo. Il Consigliere ritiene che 

l’appunto mosso dal Cons. Campisi sia stato espresso utilizzando termini e verbi non 

appropriati in un consesso pubblico con poco rispetto verso i colleghi e verso l’assemblea; 

non si deve sminuire il lavoro svolto dalla Commissione e conviene che se ci sono delle 

criticità da attenzionare non debbano essere  segnalate nel verbale di Commissione ma agli 

uffici Circoscrizionali. 

Alle ore 11.12 si allontanano dall’Aula il Presidente Li Causi ed il  Cons. Di Salvo.  

Il segretario precisa che quanto riscontrato durante un Consiglio itinerante viene sempre 

segnalato; fa rilevare che il verbalizzante non è mai con la Commissione in sopralluogo 

proprio perché esso si svolge in modo informale e quindi è inutile dire al verbalizzante di 

riportare le segnalazioni sul verbale; bisogna invece segnalare sull’apposito modulo; ritiene 

sia logico prendere nota delle segnalazioni dei cittadini ma i cittadini non si vanno a leggere i 

verbali, ai cittadini interessa che il problema venga risolto e, anche se messo a verbale, il 

cittadino sa se i Consiglieri si sono interessati nel momento in cui il problema è risolto; 

quindi le segnalazioni sono dovute, devono essere puntuali e accertate; fa appello al Cons. 

Crimi affinché dalle prossime sedute vengano rispettate le competenze di ciascuna 

Commissione. 

Alle ore 11.17 si allontana dall’Aula il Cons. Rapicavoli.   

Il Cons. Carnazza segnala il cedimento di una botola in via A. Da Saliba lì allocata per il 

passaggio di cavi in fibra ottica;  dichiara di restare allibito che quanto detto dal segretario, 

espresso in perfetto italiano, non venga capito da alcuni Consiglieri ormai veterani come il 

Consigliere Rapicavoli o il Consigliere Crimi che hanno anche il coraggio di dibattere 
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sull’argomento; sottolinea che i Consiglieri debbono segnalare tutto ma le segnalazioni vanno 

fatte seguendo l’iter corretto; comunica che in via A. Da Messina, angolo via della Paglia, è 

stata scardinata la segnaletica verticale e sollevata la pavimentazione del marciapiede; 

informa che in via del Bosco 244 due ficus hanno oscurato la pubblica illuminazione. 

Il Cons. Campisi torna ad osservare che se un cittadino segnala una criticità, ovviamente, il 

Consigliere è tenuto a segnalarla ma non all’interno della Commissione. 

Il Cons. Armenio segnala la presenza di auto parcheggiate sul marciapiede davanti al Castello 

di Leucatia, in via Leucatia; si dice rammaricato di far parte di un Consiglio scadente perché, 

pur avendo ammesso di essere caduto nell’errore e di impegnarsi a non ripeterlo, si continua a 

dibattere a vuoto su una questione già chiarita e, cosa ancor più grave, così facendo si è tolto 

tempo alla discussione dell’o.d.g.   

Il Cons. Patella dichiara che aver affrontato stamattina questo problema per lei non è stato 

vano ma anzi ha chiarito il comportamento che si deve tenere in futuro quando si fanno 

sopralluoghi informali e si constatano delle problematiche: si devono trasferire alla 

Commissione competente; ribadisce che la discussione di oggi è servita per evitare spreco di 

denaro pubblico, argomento che interessa tutti i Consiglieri e tutto il Consiglio, “primi 

responsabili del denaro pubblico”; dichiara che per l’opposizione è già un grandissimo 

successo aver portato un minimo di ordine su questo aspetto che riguarda il lavoro delle 

Commissioni. 

Alle ore 11.42 si allontana dall’Aula il Cons. Armenio. 

Si passa al 4° punto all’o.d.g. 

Il Cons. Patella espone la mozione sull’istituzione  di uno sportello D.S.A. ( disturbi specifici 

dell’apprendimento) - punto di primo ascolto e informazione, presentata insieme al Cons. 

Campisi e contemporaneamente alla proposta sul servizio di istruzione domiciliare, che vuole 

attenzionare le problematiche riguardanti i disturbi specifici dell’apprendimento. Il 

Consigliere fa rilevare che questi disturbi sono difficili da individuare e uno sportello a 

supporto degli insegnanti e dei genitori per l’individuazione e la consulenza su tali disturbi li 

aiuterebbe ad interagire per  migliorare la qualità di vita dei ragazzi, sia dal punto di vista 

scolastico che per il loro futuro professionale: rammenta che nel gennaio 2016 l’Assessorato 

alla Famiglia e alle Politiche Sociali ha siglato un protocollo di intesa con Amnesty 

International, gruppo 72 di Catania, per la tutela dei più deboli: tenendo presente questo 

protocollo d’intesa, pertanto, si vuole invitare l’A.C.  a  predisporre i passi necessari per 
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aprire uno sportello all’interno della 2ª Circoscrizione, d’intesa con un’associazione specifica, 

dedicato solo ai disturbi specifici dell’apprendimento a supporto di scuole e famiglie. 

Il Cons. Campisi fa rilevare che al momento sono presenti in Aula solo 2 esponenti della 

maggioranza e 4 della minoranza; si augura che nel caso mancasse il numero legale, la 

mozione venga riproposta dal Presidente celermente.  

Si passa alla votazione della “Proposta istituzione Sportello DSA” – punto di primo ascolto e   

informazione; vengono nominati scrutatori i Consiglieri: Crimi, Ruffino Sancataldo. 

La votazione ha il seguente esito: 

Consiglieri presenti e votanti n° 06  

Consiglieri favorevoli n° 06   (Campisi, Cardello, Carnazza, Crimi,  

                                                                       Patella, Ruffino Sancataldo)  

Consiglieri contrari              nessuno 

Consiglieri astenuti                     nessuno 

Alle ore 11.55, constatata la mancanza del numero legale, il Vice Presidente Campisi dichiara 

chiusa la seduta. 

 

Firmato 

IL SEGRETARIO-RESPONSABILE P.O.       IL PRESIDENTE          IL CONSIGLIERE ANZIANO    

     (dott. Vincenzo Stancanelli)                            (Vincenzo Li Causi)                  (Rosario Armenio)   

 

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

 

 


