
 VERBALE N 5 DEL 26.01.2018 

 

L’anno Duemiladiciotto il giorno 26 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. Approvazione sommari processi verbali sedute precedenti nn° 6, 7, 8 , 9, 10, 11, 12,  

13 e 14/2017; , 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Comunicazioni dei Consiglieri; 

4. Istituzione di un seggio elettorale per disabili al piano terra  dell’Istituto Comprensivo 

“Italo Calvino”,  plesso di via Ferro Fabiani 74 – Proposta diversi Consiglieri, 1° 

Cons. firmatario Claudio Carnazza  –  Parere 1ª C.C.Cir.le P.  

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

Circoscrizione dott. Vincenzo Stancanelli. 

Presiede il Presidente Vincenzo Li Causi. 

Alle ore 10,30 il Presidente apre la seduta; sono presenti i Conss. Campisi, Carnazza, Crimi, 

Patella, Platania, Ruffino Sancataldo. 

Si procede alla votazione per l'approvazione dei sommari  processi verbali sedute precedenti: n. 

86 del 16.12.2016, n. 87 del 20.12.2016, n. 88 del 21.12.2016, n. 89 del 28.12.2016, n. 90 del 

29.12.2016 e il n. 42 del 20 luglio 2017 che non erano stati approvati in sedute precedenti per 

mancanza del numero legale. 

Il Presidente nomina quali scrutatori i Conss. Patella e Platania. 

Esito della votazione 

Presenti e votanti:  n. 7 

Favorevoli:   n. 7 (Li Causi, Campisi, Carnazza, Crimi, Patella, Platania, Ruffino  

        Sancataldo) 

Contrari:   nessuno 

Astenuti:   nessuno 



I verbali sono approvati. 

Si passa alla votazione dei verbali n. 1 del 24.01.17, n. 2 del 30.01.17, n. 3 del 31.01.17, n. 4 del 

08.02.17, n. 5 del 14.02.17, che non erano stati approvati in sedute precedenti per mancanza del 

numero legale; vengono nominati scrutatori i Conss. Patella e Platania. 

Esito della votazione:  

Presenti e votanti:  n. 7 

Favorevoli:   n. 7 (Li Causi, Campisi, Carnazza, Crimi, Patella, Platania, Ruffino  

        Sancataldo) 

Astenuti:   nessuno 

Contrari:   nessuno 

I verbali sono approvati. 

Il Presidente passa alla votazione dei verbali n. 6 del 16.02.17, n.7 del 20.02.17, n. 8 del 21.02.17, 

n. 9 del 23.02.17, n. 10 del 27.02.17, n. 11 del 09.03.17, n.12 del 13.03.17, n.13 del 15.03.17, n. 

14 del 20.03.17 previsti all'o.d.g. della seduta odierna. 

Nomina scrutatori i Conss. Ruffino Sancataldo e Crimi.  

Presenti e votanti :  n. 7 

Favorevoli:   n. 7 (Li Causi, Campisi, Carnazza, Crimi, Patella, Platania, Ruffino  

        Sancataldo) 

Astenuti:   nessuno 

Contrari:   nessuno 

I verbali  sono approvati. 

Alle ore 10,37 si allontana dall’Aula il Cons. Platania ed entra il Cons. Di Blasi.  

Per il 2° punto il Presidente comunica che giorno 29 c.m. ci sarà una candelora di S.Agata che 

percorrerà via Duca degli Abruzzi e una il giorno 30 in Piazza Pergolesi c/o la scuola Malerba, 

alla presenza degli alunni.  

Si procede col 3° punto all'o.d.g. 

Il Cons. Campisi chiede al Presidente di segnalare a mezzo stampa  l’assenza ripetuta 

dell’Assessore D’Agata, alle sedute di Consiglio, seppur invitato, in quanto ciò è intollerabile e 

vergognoso nei confronti dei Consiglieri Circoscrizionali; segnala che in via Coffa Caruso 

angolo con via S. Fiducia  vi è il muretto con l’indicazione del numero civico 1 abbattuto e 



pertanto bisogna ripristinarlo. 

Il Presidente, dichiara che l’Assessore D’Agata non è intervenuto sicuramente per improrogabili 

impegni istituzionali; dichiara di condividere comunque l’intervento del Cons. Campisi. 

Il Presidente passa a trattare il 4° punto all’o.d.g. a firma del proponente Cons. Carnazza e altri 

Consiglieri. 

Il Cons. Carnazza dichiara che la proposta è stata firmata da diversi Consiglieri i quali chiedono 

una seduta di Consiglio con Assessori e Funzionari del Servizio Elettorale, al fine di predisporre 

il ripristino di quattro sezioni elettorali al piano terra per anziani e persone disabili; fa rilevare 

che quanto riportato al 4° punto all'o.d.g. non corrisponde allo spirito per cui era stata presentata 

detta mozione. 

Il Presidente condivide quanto affermato dal proponente e dichiara che lo stesso problema esiste 

in Piazza Pergolesi, nella scuola Malerba; suggerisce, pertanto, di accorpare nella stessa mozione 

la problematica e chiedere  l’istituzione dei seggi elettorali al piano terra per gli anziani e 

disabili. 

Il Presidente sospende la seduta alle ore 10,55, per prendere una decisione.  

Alle ore 11,03 esce dall’ Aula il Cons. Ruffino Sancataldo. 

Il Presidente riapre la seduta alle ore 11,05 , nomina scrutatori i Conss. Campisi e Crimi.  

Esito della votazione:  

Presenti e votanti:  n. 6 

Favorevoli:   n. 6 (Li Causi, Campisi, Carnazza, Crimi, Di Blasi, Patella)  

Astenuti:   nessuno 

Contrari:   nessuno 

Il Presidente proclama non approvata la mozione, per mancanza del numero legale dei 

Consiglieri in Aula, e alle ore 11,06 chiude 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    

 


