
VERBALE N. 4 DEL 25.01.2018 
 

 

L’anno Duemiladiciotto il giorno 25 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 di viabilità esistenti in via Leucatia, tratto compreso tra via De Logu e via 

Pietro Novelli.– Sarà presente l’Assessore alla Viabilità Avv. R. D’Agata e Funzionari 

della Direzione Corpo Polizia Municipale – U.T.U. 

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

Stancanelli. 

Presiede il Presidente Vincenzo Li Causi. 

Alle ore 9,45 il Presidente apre la seduta; sono presenti i Conss. Cardello, Crimi, Di Salvo, 

Rapicavoli, Ruffino Sancataldo, Russo. 

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

Per il 2° punto il Cons. Rapicavoli  desidera sottolineare che durante il sopralluogo in piazza “I 

Viceré” del 22 gennaio u.s. si sono evidenziati dei grossi problemi, pertanto chiede di sollecitare, 

con urgenza, alla Direzione Manutenzione, la posa di transenne per l’aiuola e il cordolo sollevato 

dall’albero e per il vano idrico senza copertura posto nei pressi dell’entrata su via Leucatia.  

Il Presidente passa a trattare il 3° punto all’o.d.g.; sospende la seduta alle ore 9.50, per recarsi sul 

luogo. 

Alle ore 9,55 inizia il sopralluogo alla presenza del Presidente Li Causi e dei Consiglieri 

Campisi, Cardello, Di Salvo, Crimi, Platania, Rapicavoli, Ruffino Sancataldo e Russo. 

Alle ore 9,56 si allontanano i Conss. Ruffino Sancataldo e Russo. 

L’Assessore alla Viabilità Avv. D’Agata non è presente al sopralluogo; sono presenti invece i  

Funzionari del Corpo Polizia Municipale il Comm. Quattrocchi Rossana e l’Ispettore 

Spampinato Matteo. 

I commercianti del tratto di via Leucatia da via De Logu a via Pietro Novelli lamentano la scarsa 



pulizia e lo spazzamento che non viene eseguito giornalmente. 

Riguardo agli incroci di via Leucatia con via De Logu, Via Puglia e via F.lli Mazzaglia i 

commercianti e i residenti chiedono di vagliare la possibilità di allocare delle strisce pedonali 

rialzate, e installare la segnaletica verticale con limite di velocità a 30 Km/h o un semaforo per 

passaggio pedonale, al fine di evitare l’alta velocità degli automobilisti che percorrono via 

Leucatia, in direzione sud. 

Alle ore 10,05 si allontana il Consigliere Platania. 

Il Presidente  fa rilevare anche che il venerdì mattina quando vi è il mercatino settimanale in 

piazza “I Vicerè” occorrerebbe la presenza di una pattuglia dei VV.UU. per disciplinare il 

traffico veicolare in via Puglia e zone limitrofe.  

Ultimato il sopralluogo, il Presidente alle ore 10,15 scioglie la seduta. 

 

Firmato 

IL SEGRETARIO                                  IL PRESIDENTE                  IL CONSIGLIERE ANZIANO    

(sig.ra Angela Condorelli)                     (Vincenzo Li Causi)                        (Pina Rapicavoli)   

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

 

 

 

 


