
 VERBALE N. 9 DEL 13.02.18 
 

L' anno Duemiladiciotto il giorno 13 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, 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. 26, n. 27 , n. 28, n. 29,  n. 

30/17;   

2) Comunicazioni del Presidente; 

3) Comunicazioni  dei Consiglieri; 

4) Allocazione, al piano terra, delle sezioni site nell'I.C. Italo Calvino di via Ferro Fabiani e 

nell' I.C. “Malerba”  di via Pidatella - Richiesta diversi Consiglieri, 1° firmatario 

Consigliere Carnazza. 

La seduta ha inizio alle ore 10,10. 

Presiede il Presidente Vincenzo Li Causi;  sono presenti i Conss. Armenio, Cardello, Crimi, 

Carnazza, Di Salvo, Platania, Ruffino Sancataldo.  

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

Circoscrizione dott. Vincenzo Stancanelli.   

Il Presidente passa a  trattare il 1° punto all'o.d.g. e pone in votazione per la loro approvazione i 

verbali delle  sedute precedenti n. 26 del 11.05.17, n. 27 del 15.05.17, n. 28 del 17.05.17, n.29 

del 25.05.17 e n. 30 del 29.05.17;  nomina scrutatori i Conss. Crimi e Platania.  

Esito della votazione 

Presenti e votanti :   n. 8 

Favorevoli:    n. 8 (Li Causi, Armenio,Cardello,Carnazza,Crimi,Di Salvo, Platania, 

         Ruffino Sancataldo) 

Contrari:    nessuno 

Astenuti:    nessuno 

I verbali sono approvati. 

Alle ore 10,12 esce dall'Aula il Cons. Armenio ed entrano i Conss.  Campisi e Patella. 

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



Per il 3° punto all'o.d.g. il Cons. Patella segnala che in via Porto Ulisse  ci sono  delle basole 

sollevate, pericolose per i  pedoni e i ciclomotori. 

Il Cons. Platania esce dall'Aula alle ore 10.15.  

Si procede col  4° punto all'o.d.g.  

Il Cons. Carnazza  dichiara che nelle ultime due tornate elettorali sono state poste n. 4 sezioni: 

(nn.156,157,158,159) al primo piano dell'I.C.: “Italo Calvino”di via Ferro Fabiani; considerato 

che l'edificio non è ascensorato, molti anziani, con difficoltà di deambulazione, non hanno potuto 

esprimere il proprio voto; chiede, pertanto,  l'allocazione di tutte e quattro le sezioni al piano 

terra.   

Alle ore 10,20 entra in Aula il Cons. Di Blasi. 

Il Cons. Carnazza fa rilevare che dopo un sopralluogo informale effettuato da lui stesso  reputa 

che  si possano allestire le sezioni al piano terra, in maniera che tutti abbiano la possibilità di 

esprimere il voto.  

Il Presidente dichiara che tutto il Consiglio è d'accordo a risolvere questa problematica. 

Alle ore 10,25 si allontana dall'Aula il Cons. Ruffino Sancataldo. 

Il Cons. Campisi lamenta che nonostante la nota inviata dalla Segreteria agli uffici competenti, 

nessun funzionario della Direzione  Patrimonio è intervenuto oggi in Consiglio, reputa ciò 

vergognoso, rimprovera all' Amministrazione di “fare solo passerelle”. 

Il Presidente concorda con il Cons. Campisi.   

Alle ore 10,30 entra in Aula il funzionario della Direzione Patrimonio architetto Catalano, il 

quale  scusandosi  per il ritardo,  dichiara che occorre fare dei sopralluoghi nelle due scuole 

per verificare  la disponibilità di aule al piano terra,  da concordare anche con i con i dirigenti 

scolastici. 

Il Cons. Carnazza dichiara che nel plesso  di via Brindisi,  il problema non si porrebbe, poiché 

la scuola è ascensorata.  

Il Presidente dichiara che anche per   l'Istituto Malerba  di via Pidatella  esiste lo stesso 

problema. 

L'Architetto Catalano dice che  la proposta  di spostare le sezioni in via Brindisi  creerebbe 

confusione  agli elettori, bisogna invece accertarsi  sia per via Ferro Fabiani che per via 

Pidatella di  poter allocare almeno una sezione per anziani e disabili. 

L'Architetto Catalano continua assicurando che si faranno dei sopralluoghi preventivi e che si 



impegnerà affinché venga risolta la problematica.  

Il Presidente alle ore 10,50 sospende la seduta  per un minuto per salutare  il funzionario. 

Alle ore 10.51 riprende la seduta e pone in votazione la proposta  di diversi Consiglieri, 1° 

firmatario Cons. Carnazza, per l'allocazione al piano terra delle sezioni site nell' I.C. “Italo 

Calvino” di via Ferro Fabiani e nell' I.C. “A. Malerba” di via Pidatella. 

Nomina scrutatori i Conss. Di Salvo e Campisi. 

Esito della votazione : 

Presenti e votanti:   n.  8  

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

          Salvo, Patella) 

Contrari:    nessuno 

Astenuti:    nessuno  

La proposta   è approvata. 

Il Presidente alle ore 10,55 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    

   

 


