
 VERBALE N° 2 DEL 18.01.2018 
 

 

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

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 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, n. 42 del 20 Luglio 2017 ; nn° 1, 2, 3, 4, 5/2017; 

2)  Comunicazioni del Presidente 

3)  Comunicazioni dei Consiglieri 

4) Problematiche esistenti in  Via M. M. Lazzaro causate  dall’assenza di impianto di pubblica 

illuminazione. – Proposta Presidente Li Causi – Seduta itinerante.  

Assiste l’Istruttore Amm.vo sig.ra Angela Condorelli, coadiuvata dal Sig. Sgro, in assenza del 

Responsabile P.O. della 2ª Circoscrizione dott. Vincenzo Stancanelli. 

Presiede la seduta, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento sul Decentramento Urbano, il Presidente 

Vincenzo Li Causi. 

Alle ore 10,07 il Presidente apre la seduta; sono presenti i Conss. Campisi, Cardello, Crimi, Di 

Blasi, Di Salvo, Patella, Platania, Rapicavoli. 

Il Cons. Cardello  chiede il prelievo del 4° punto all’o.d.g. che viene accordato  dal Presidente. 

Alle ore 10,12 la seduta viene sospesa affinché i Consiglieri si rechino alla seduta itinerante in 

Via M.M. Lazzaro per il sopralluogo. 

Alle ore 10,25 si riapre la seduta alla presenza del Presidente Vincenzo Li Causi e dei  Conss. 

Campisi, Cardello, Crimi, Di Blasi, Di Salvo, Rapicavoli, Ruffino Sancataldo.   

In questa via sono presenti due strutture importanti: un casa di riposo per anziani e un B&B. La 

via M.M. Lazzaro è poco illuminata, sono presenti solo 2 pali di pubblica illuminazione e quindi 

occorrerebbe installarne degli altri. 

Il proprietario del B&B, presente al sopralluogo, chiede se si può installare una telecamera, 

anche a sue spese, poiché, oltre alla scarsa illuminazione, vi sono cittadini incivili che scaricano 

rifiuti per strada  facendola diventare una discarica. 



Il Presidente assicura che chiederà un controllo serale da parte di VV.UU., anche perché si sono 

verificati episodi di furti, e l’installazione di fari o pali di luce, soprattutto nel primo tratto della 

via.  

Il Cons. Crimi chiede l’installazione di uno specchio all’incrocio tra  Via M.M. Lazzaro e via 

Passo Gravina, così da rendere più sicuro l’ingresso o l’uscita dei veicoli dalle suddette vie.  

Il Cons. Rapicavoli chiede la pulizia della postazione cassonetti e dei marciapiedi e lo 

svuotamento della campana per il vetro completamente piena.  

Alle ore 10,40 termina il sopralluogo. 

Alle ore 10,50 la seduta riprende presso l'Aula delle Adunanze Consiliari del Castello Leucatia; 

non essendo presente nessun Consigliere il Segretario la  dichiara chiusa. 

Firmato 

IL SEGRETARIO                                  IL PRESIDENTE                  IL CONSIGLIERE ANZIANO    

(sig.ra Angela Condorelli)                     (Vincenzo Li Causi)                        (Marco Di Blasi)   

Verbale approvato dal Consiglio della 2ª Circoscrizione in data 06/04/2018    

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 


