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2ª CIRCOSCRIZIONE 

VERBALE N° 29  DEL 25 MAGGIO  2017 

 

L'Anno Duemiladiciassette, il giorno 25 del mese di Maggio, 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° 188350  del 

23.05.2017,  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 del Verde Pubblico e privato della città di Catania  – Parere 1ª e 2ª C.C.C.P. – 

Parere Consiglio Circoscrizionale. 

Alle ore  10.30  sono presenti i Consiglieri: Li Causi,  Carnazza, Rapicavoli, Cardello, Crimi,  

Di Salvo, Platania, 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 Salvatore Di Dio in assenza del  

Responsabile P.O. dott. V. Stancanelli.  

Si passa al primo punto relativo alla votazione per l’approvazione dei verbali n. 5 del 19/1/2016,  

n. 6 del 20/1/2016,  n. 7 del 21/1/2016, n. 8 del 26/1/2016, n. 9 del 27/1/2016,  n.10 del 

1/2/2016, n. 11 del 8/2/2016; sono nominati scrutatori i Consiglieri Platania e Carnazza  e si 

riscontra il seguente esito: 

Consiglieri   presenti e votanti              n.  8  

    Consiglieri  favorevoli                         n.  8       (Li Causi,  Carnazza, Rapicavoli, Cardello,   

 Crimi, Di Salvo, Platania, Ruffino 

Sancataldo) 

Consiglieri contrari                              nessuno 

Consiglieri astenuti                              nessuno 

Il Consiglio approva. 

Il Presidente Li Causi  relaziona sull’inaugurazione della bretella che congiunge la stazione di 

Ognina  con  le Vie Fiume e De Caro; lamenta di non essere stato invitato e di avere appreso la  
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notizia dell’inaugurazione da un quotidiano locale; la sua presenza sul posto ha meravigliato 

l’assessore Bosco che non ha saputo dare risposta al Sindaco sulla mancanza dell’ invito. 

Alle ore 10.37 si allontana dall’Aula il Consigliere Platania ed entra il Consigliere Patella. 

Il Consigliere  Rapicavoli esprime rammarico sull’atteggiamento dell’A.C. che ancora una volta 

ignora la funzione del Consiglio Circoscrizionale; invita il Presidente ad attivarsi affinché venga 

riconosciuto il ruolo che i Consiglieri rivestono; informa il Consiglio che il verde di Piazza 

Corsica sarà curato dal gestore del chiosco ivi presente. 

Alle ore 10.41 si allontana dall’Aula il Consigliere Rapicavoli. 

Il Consigliere Carnazza dichiara che l’A.C. continua ad ignorare i Consiglieri Circoscrizionali, 

da sempre vicini alle esigenze dei cittadini; invita il Presidente a predisporre un comunicato 

stampa per informare i cittadini che solamente grazie al G7 sono state realizzate opere che da 

circa quattro anni erano  richieste e mai erano state realizzate; chiede la rimozione dei  resti 

della potatura degli alberi, effettuata parecchi mesi fa, nel cortile dell’Istituto scolastico “Italo 

Calvino” e lo scerbamento e la riqualificazione dello spartitraffico tra Via Puglia e Piazza “I 

Vicerè”. 

Il Presidente Li Causi replica affermando che da sempre, quando necessario, non ha risparmiato 

critiche all’A.C. per sue inadempienze. 

Il Consigliere Patella comunica che in Via A. da Saliba manca il cassonetto  per la raccolta 

differenziata di carta e cartone. 

Il Consigliere Di Salvo chiede la potatura di un  rampicante di Parco Gioeni che ha già invaso il 

marciapiede  e non ne permette la percorribilità; segnala che  in Via Grassi occorre la presenza 

costante di Polizia Municipale, dato che sono state spostate le transenne con l’indicazione di 

divieto di transito. 

Il Vice Presidente Cardello dichiara di non avere partecipato ai lavori della 1ª Commissione 

perché il Presidente della stessa  non concorda, con i componenti, gli orari di convocazione. 

Il Consigliere Di Salvo dichiara di avere visionato, assieme al collega Russo, la proposta di 

Regolamento del verde pubblico e privato e di averlo trovato esaustivo ma, per mancanza del 

numero legale, la Commissione non ha potuto esprimere il parere. 

Si passa alla votazione del “Regolamento del verde pubblico e privato della città di Catania”; 

sono nominati scrutatori i Consiglieri Carnazza e Cardello  e si riscontra il seguente esito: 
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Consiglieri   presenti e votanti                  n.  7 

  Consiglieri  favorevoli                                  n.  1  (Di Salvo)   

Consiglieri contrari                                  n.  1 (Carnazza) 

Consiglieri astenuti                             n.  5 (Li Causi,   Cardello, Crimi,  Patella, Ruffino 

Sancataldo) 

Il Consiglio esprime parere non favorevole. 

Alle ore 11.10 non essendovi 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 13/02/2018          


