
 VERBALE N. 7 DEL 01.02.2018 
 

L' anno Duemiladiciotto il giorno 01 del mese di Febbraio nell’Aula delle Adunanze del Castello 

di Leucatia di via Leucatia n. 68, è convocato alle ore 10,00  in seduta pubblica, in seconda 

convocazione, ai sensi  dell’art 19 del Regolamento sul Decentramento Urbano e sul 

funzionamento degli organi delle Municipalità del Comune di Catania, il Consiglio della 2ª 

Circoscrizione sospeso per mancanza del numero legale nella seduta del 31 Gennaio 2018  per 

la votazione della proposta  di Deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto: 

“Definizione delle entrate, anche tributarie, di cui all'art. 1 comma 11-quater, del Decreto Legge 

16 ottobre 2017, n. 148, come convertito con modificazioni della Legge 4 dicembre 2017, n. 

172”. 

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 10,15 il Presidente apre la seduta; sono presenti i Conss. Cardello, Carnazza, Crimi, 

Rapicavoli, Ruffino Sancataldo.  

Il Presidente pone in votazione la suddetta proposta di Deliberazione di C.C. per l'espressione del 

parere;  nomina scrutatori i Conss. Crimi e Carnazza. 

Esito della votazione: 

Presenti e votanti:   n.  6 

Favorevoli :           n.  6  (Li Causi, Cardello, Crimi, Carnazza, Rapicavoli, Ruffino 

      Sancataldo) 

Astenuti:             nessuno 

Contrari:             nessuno 

Il Consiglio dà parere favorevole 

Il Presidente passa a trattare il 1° punto all'o.d.g.: Approvazione sommari processi verbali sedute 

precedenti dal n. 15 del 27.03.17, n. 16 del 29.03.17, n. 17 del 30.03.17, n. 18 del 31.03.17, n.19 

del 03.04.17  e  n. 20 del 04.04.17. 

Nomina scrutatori i Conss. Crimi e Carnazza. 

Esito della votazione:  

Presenti e votanti:   n.  6 



Favorevoli:         n.  6 (Li Causi, Cardello, Carnazza, Crimi, Rapicavoli, Ruffino  

    Sancataldo)  

Astenuti:         nessuno 

Contrari:         nessuno 

I verbali in votazione sono approvati. 

Alle ore 10,18 esce dall'aula il Cons. Rapicavoli. 

Per 2° punto non ci sono comunicazione da parte del Presidente.  

Si procede con il 3° punto all' o.d.g.  

Il Cons. Crimi segnala che in via Del Bosco n. 349  vi è una auto posteggiata  in modo non 

corretto, da  troppo tempo, che dovrebbe essere rimossa (Suv di colore amaranto); segnala 

inoltre che in via Leucatia civico 72 ci sono due botole di sottoservizi ENEL abbassate rispetto al 

livello del manto stradale e chiede l'intervento manutentivo; su via F. Lo Iacono (da via Leucatia 

a via Due Obelischi) vi è un ramo posto sullo spartitraffico centrale prospiciente alla strada, che 

intralcia la visibilità e il passaggio delle moto e auto; chiede, infine, che venga installata la targa 

con l'indicazione del civico n. 68 in via Leucatia presso l'ingresso della Biblioteca Livatino. 

Il Cons. Ruffino Sancataldo segnala che in via Santangelo Fulci poco prima del civico 24, vi è un 

segnale verticale di stallo per disabili, e un palo della luce che ostacola il passaggio dei pedoni e 

dei passeggini: chiede che almeno venga allineato con il palo Enel.   

Il Cons. Carnazza chiede che venga colmata  una buca pericolosa in via Castelluccio n. 10.    

Alle ore 10,25 , ultimati i lavori, il Presidente chiude la seduta. 

Firmato 

IL SEGRETARIO                                  IL PRESIDENTE                  IL CONSIGLIERE ANZIANO    

(sig.ra Angela Condorelli)                     (Vincenzo Li Causi)                        (Claudio Carnazza)   

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

 

 

 


