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2ª CIRCOSCRIZIONE 

VERBALE N° 32  DEL 8 GIUGNO  2017 

 

L'Anno Duemiladiciassette, il giorno 8 del mese di Giugno, nell'Aula delle Adunanze del 

Castello di Leucatia, Via Leucatia n° 68, è convocato alle ore 9.30 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° 201926  del 

01.06.2017,  per la trattazione del seguente o.d.g.:  

1) Problematiche esistenti nel Borgo Marinaro di S. Giovanni Li Cuti e realizzazione del 

solarium – Seduta itinerante – sarà presente l’Assessore Avvocato Rosario D’agata. 

Alle ore  9.48  sono presenti i Consiglieri:  Armenio, Cardello, Crimi,  Di Salvo, Platania, 

Carnazza, Russo. 

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 il Responsabile P.O. dott. V. Stancanelli.  

Alle ore 9.50 si sospende la seduta per recarsi in sopralluogo. 

Alle ore 10.15 la seduta riprende a San Giovanni Li Cuti e sono presenti il Presidente Li Causi e 

i Consiglieri Cardello, Crimi,  Di Salvo,  Russo. 

Per la Direzione Ecologia sono presenti l’ingegnere Failoni, il Responsabile P.O. “Costa e 

Mare” dott. Aloisio Emanuele e il sig. Elio Maniscalco; per la Direzione Polizia Municipale - 

U.T.U. il Sig. Carmelo Zammitti. 

L’ingegnere Failoni dichiara che sarà realizzata la passerella con scivola per disabili senza 

spogliatoi  e bagni chimici e che si spera nel buon senso dei cittadini per lasciarla  libera . 

Alle ore 10.25  si rileva la  presenza del Consigliere Rapicavoli. 

Il Presidente Li Causi chiede se l’A.C. intende collocare un piccolo solarium e gli viene risposto 

che non è previsto. 

Alle ore 10.30 anche l’Assessore Avv. Rosario D’Agata è presente al sopralluogo, unitamente ai 

Consiglieri Campisi e Patella. 

L’Assessore D’Agata riferisce che entro il mese di Giugno i solarium di Piazza Europa e quello 

di fronte l’Istituto Nautico saranno fruibili. 
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Il Presidente Li Causi  rappresenta le problematiche del luogo e chiede il rifacimento della 

segnaletica stradale  e la creazione di un posteggio per motocicli, mentre per la sosta dei mezzi 

dei residenti  propone di concedere un pass temporaneo. 

Il sig. Zammitti dell’U.T.U. afferma che l’ordinanza vigente ha individuato l’area  come Z.T.L. 

e per quest’anno l’Amministrazione non prevede alcuna variazione. 

L’Assessore D’Agata si impegna per la creazione del posteggio per motorini e si augura che il 

prossimo anno si possa realizzare creare anche un piccolo solarium nella “spiaggetta nera”. 

Alle ore 10.15 non essendovi ulteriori argomenti da trattare il Presidente chiude la seduta.  

 

Firmato 

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

     (dott. Vincenzo Stancanelli)                             (Vincenzo Li Causi)                       (Claudio Carnazza)   

 

Verbale approvato dal Consiglio della 2ª Circoscrizione in data 16/02/2018          


