
VERBALE N. 1 DEL 16.01.2018 
 

 

L'anno Duemiladiciotto il giorno 18 del mese di gennaio nell’Aula delle Adunanze del Castello di 

Leucatia di via Leucatia n. 68, è convocato alle ore 10,00, il Consiglio della 2ª Circoscrizione  in 

seduta pubblica, ai sensi dell’art 16.3 del Regolamento sul Decentramento Urbano e sul 

funzionamento degli organi delle Municipalità del Comune di Catania, prot. n. 12091 del 

11.01.2018, per la trattazione dei seguenti punti all’o.d.g.:  

1) Approvazione sommari  processi verbali sedute precedenti n. 86, n. 87, n. 88,  n. 89,  n. 

90/2016 e n° 42 del 20 Luglio 2017; 

2) Comunicazioni del Presidente; 

3) Comunicazioni dei Consiglieri; 

4) Problematiche esistenti in Viale Libertà per presenza campo nomadi – Seduta itinerante. 

Assiste l’Istruttore Amm.vo Angela Condorelli in assenza del Responsabile P.O. dott. Vincenzo 

Stancanelli. 

Presiede il Vice Presidente Cardello Andrea, in assenza del Presidente Vincenzo Li Causi. 

Alle ore 10,05 il Vice Presidente Cardello Andrea apre la seduta; sono presenti i Conss. Campisi, 

Carnazza, Crimi, Di Salvo, Patella. 

Il Cons. Crimi chiede il prelievo del 4° punto all’o.d.g. che viene accolto. 

Alle ore 10,07 la seduta viene sospesa affinché i Consiglieri si rechino alla seduta itinerante in 

Viale Libertà per il sopralluogo. 

Alle ore 10,30 si riapre la seduta alla presenza del Presidente Vincenzo Li Causi e del Cons. 

Cardello.   

Effettuato il sopralluogo nell’area confinante tra il viale Libertà e via Archimede, nel tratto 

confinante con la nuova stazione della Metro, si è constatata la presenza di alcune baracche dove 

all’interno vivono dei nomadi probabilmente di etnia rom che si sono potuti introdurre all’interno 

di questo terreno; gli abitanti della zona si dicono preoccupati di questa situazione e, pertanto, 

chiedono l’intervento immediato degli organi competenti. 

I Consiglieri della 2ª Circoscrizione chiedono una visura catastale per conoscere se il terreno 

sopracitato è di proprietà comunale o privato; se comunale si chiede lo sgombero immediato 

tramite le forze dell’ordine, se invece privato bisogna informare il proprietario del terreno 

affinché possa agire immediatamente con la recinzione della suddetta area bloccando ogni punto 



di accesso, affinché nessuno possa introdursi e accamparsi nel terreno.  

Alle ore 11,00 termina il sopralluogo. 

Alle ore 11,15 la seduta riprende presso l'Aula delle Adunanze Consiliari del Castello Leucatia; 

non è presente nessun Consigliere e il Segretario la dichiara chiusa..  

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 06/04/2018    

 

 


