
VERBALE N. 3 DEL 22.01.2018 
 

 

L’anno Duemiladiciotto il giorno 22 del mese di Gennaio nell’Aula delle Adunanze del Castello 

di Leucatia di via Leucatia n. 68, è convocato alle ore 9,30, 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. 23074 del 

18.01.2018, per la trattazione dei seguenti punti all’o.d.g.:  

1) Comunicazioni del Presidente; 

2) Comunicazioni dei Consiglieri; 

3) Problematiche esistenti in Piazza “I Viceré” e nell’adiacente area a verde – Seduta 

itinerante – Sarà presente l’Assessore al Verde Pubblico Avv. R. D’Agata.  

Assiste l’Istruttore Amm.vo Angela Condorelli, in assenza del Responsabile P.O. della 2ª 

Circoscrizione dott. Vincenzo Stancanelli.  

Alle ore 9,45 apre la seduta il Consigliere Anziano Armenio Rosario che presiede. 

Sono presenti i Conss. Campisi, Carnazza, Crimi, Di Salvo, Patella, Platania, Rapicavoli, 

Ruffino Sancataldo. 

Per il 1° punto all’o.d.g. non ci sono comunicazioni da parte della Presidenza. 

Per il 2° punto non ci sono comunicazioni dei Consiglieri. 

Alle ore 9,46 si allontana dall'Aula il Cons. Ruffino Sancataldo. 

Il Consigliere Anziano Armenio passa al 3° punto all’o.d.g.: sospende la seduta alle ore 09,47 per 

recarsi in sopralluogo in Piazza “I Viceré”. 

Alle ore 9,55 la seduta riprende e sono presenti il Presidente Li Causi, e i Conss. Crimi, Di Blasi, 

Di Salvo, Armenio, Rapicavoli. 

Nel corso del sopralluogo viene constatato che un albero abbattuto dal vento ha provocato il 

sollevamento del terreno circostante, per cui  bisogna ripristinare l’aiuola con relativo cordolo 

in pietra lavica così come mettere in sicurezza il gazebo lì allocato; occorre, inoltre, la potatura 

degli alberi per la sicurezza dei bambini e frequentatori dell’area e la pulizia delle aiuole e il loro 

scerbamento.  

Il Presidente informa i Consiglieri di aver ricevuto una telefonata con la quale l’Assessore 

D’Agata lo informava che per  impegni istituzionali non sarebbe potuto essere presente al 

sopralluogo e che in sua vece avrebbe partecipato un funzionario della Direzione Verde 



Pubblico.  

Il Cons. Rapicavoli segnala che in prossimità del muro di cinta, vicino la sede della Direzione 

Pubblica Istruzione vi è una vasca dell’acqua senza copertura pericolosissima per i bambini. 

Il Cons. Armenio segnala la pericolosità di n. 2  pozzetti Sidra senza copertura, sempre vicino al 

muro di cinta, in prossimità della sede della Direzione Pubblica Istruzione. 

Alle ore 10,15 il Presidente, ultimato il sopralluogo e constatata l’assenza anche del funzionario 

al Verde Pubblico, scioglie la seduta.  

 

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    

 

 

 


