
 VERBALE N.8 DEL 12.02.18 
 

L' anno Duemiladiciotto il giorno 12 del mese di Febbraio nell’Aula delle Adunanze del Castello 

di Leucatia di via Leucatia n. 68, è convocato alle ore 10,00, il Consiglio della 2ª Circoscrizione  

in seduta pubblica, in seconda convocazione, ai sensi  dell’art 16.3 del Regolamento sul 

Decentramento Urbano e sul funzionamento degli organi delle Municipalità del Comune di 

Catania, prot. n.52452 del 08.02..2018, per la trattazione dei seguenti punti all’o.d.g.: 

1) Approvazione sommari processi verbali sedute precedenti n. 21, n. 22 , n. 23, n.24, n. 

25/17;    

2) Comunicazioni del Presidente; 

3) Comunicazioni dei Consiglieri; 

4) Intitolazione di alcuni Viali all'interno di Parco Gioieni  - Proposta Consigliere 

Rapicavoli. 

Presiede il Presidente Vincenzo Li Causi;  sono presenti i Conss. Armenio, Campisi, Carnazza, 

Crimi, Cardello, Di Blasi, Patella, Platania, Rapicavoli, Ruffino Sancataldo,  

La seduta ha inizio alle ore 10,25. 

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

Circoscrizione dott. Vincenzo Stancanelli.   

Il Presidente informa il Consiglio del decesso del dipendente della 2ª Circoscrizione Sig. Antonio 

Nicolosi: chiede di osservare un minuto di silenzio. Il Presidente passa a trattare il 1° punto 

all'o.d.g:. Approvazione sommari processi verbali sedute precedenti n. 21 del 12.04.17, n. 22 del 

19.04.17, n. 23 del 21.0417, n. 24 del 27.04.17 e n. 25 del 02.05.17; nomina scrutatori i Conss 

Carnazza e Platania.  

Esito votazione:  

Presenti e votanti :  n. 11 

Favorevoli        : n. 11 (Li Causi, Armenio, Campisi, Cardello, Carnazza, Crimi, Di Blasi,             

    Patella, Platania, Rapicavoli, Ruffino Sancataldo) 

Contrari:   nessuno 

Astenuti:   nessuno. 

I verbali sono approvati. 

Per il 2° punto al'o.d.g. non ci sono comunicazioni da parte della Presidenza. 



Per il 3° punto all'o.d.g. il Cons. Armenio segnala un albero da potare in via Principe Nicola n. 

45. 

Il Cons. Cardello chiede di colmare una buca grandissima in Piazza Galatea civico 2. Alle ore 

10,35 si allontanano dall'Aula il Cons. Platania e il Cons. Ruffino Sancataldo. 

Il Cons. Campisi chiede che vengano ricollocati i cassonetti in via Coffa Caruso, altezza civico 1, 

perché sono stati bruciati; critica l'operato del Presidente che ha postato  il  ripristino della 

“Fontana dello Zodiaco” in piazza del Carmelo prendendosi tutto il merito, sminuendo la figura 

dei Consiglieri, quando invece  le segnalazioni,  sono state fatte da  tutto il Consiglio; 

considera ciò intollerabile perché l'impegno è stato di tutti i Consiglieri.  

Il Presidente dichiara che il lavoro di riqualificazione è stato richiesto innumerevoli volte e 

finalmente realizzato sotto la sua Presidenza dopo quasi venti anni.  

Il Cons. Patella segnala che in via del Bosco, all'ingresso del Parco Gioeni, sulla curva vi è un 

grandissimo cartellone pubblicitario: chiede se è stato installato dall'Amministrazione 

Comunale.  

ll Cons. Patella concorda con l'intervento del Cons. Campisi perché il risultato ottenuto per la 

fontana di Piazza del Carmelo è merito di tutto il Consiglio. 

Il Cons. Carnazza chiede di livellare l'asfalto della sede stradale in via Noto, civici 18 e 20.   

Il Cons. Di Blasi  dichiara che al momento il partito politico più consistente è quello dei non 

votanti, poiché i cittadini non hanno più fiducia nelle istituzioni, mentre ci vuole la 

collaborazione e l'unione di tutti i politici, per migliorare la vita della collettività. Rivolgendosi al 

Presidente dichiara che così come è stato scritto il messaggio ha  evidenziato che il rifacimento 

di Piazza del Carmelo è stata tutta “opera” sua, offendendo i Consiglieri che  “fanno solo 

chiacchiere”; continua dicendo che i cittadini catanesi vivono male perché non si fa il bene della 

collettività, ma i propri interessi; considera questi quattro anni e mezzo di consiliatura non  

positivi,  si augura che  negli ultimi mesi si possa avere   più sinergia tra le varie componenti 

del Consiglio. 

Il Cons. Campisi concorda con il collega Di Blasi.  

Alle ore 10,50 si allontanano dall'Aula  il Cons. Armenio e Di Salvo. 

IL Presidente passa a trattare il 4° punto all'o.d.g. 

Il Cons. Di Blasi dichiara che solo oggi ha appreso della proposta del Cons. Rapicavoli, poiché la 

stessa non è passata alla Commissione competente; chiede che venga posta in votazione la 



pregiudiziale per il ritiro del documento del Cons. Rapicavoli e il passaggio del documento alla 

competente 1ª C.C.C.P. per essere esaminato.  

Il Cons. Rapicavoli ritiene la richiesta  del Cons. Di Blasi legittima,  dichiara di non conoscere 

il motivo per cui non è stata passata in Commissione. 

Il Presidente pone in votazione la pregiudiziale del Cons. Di Blasi; nomina scrutatori i Conss: 

Cardello e Carnazza. 

Esito della votazione:  

Presenti e votanti:  n. 8  

Favorevoli:   n. 8  (Li Causi, Campisi, Cardello, Carnazza , Crimi, Di Blasi, Patella,   

    Rapicavoli)  

Astenuti:   nessuno 

Contrari:   nessuno. 

Il Consiglio approva la pregiudiziale. 

Alle ore 11,00 il Presidente dichiara chiusa 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    

 


