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2ª CIRCOSCRIZIONE 

VERBALE N°  12  DEL 28 FEBBRAIO  2018 

 

L'Anno Duemiladiciotto, il giorno 28  del mese di Febbraio, nell'Aula delle Adunanze del 

Castello di Leucatia, Via Leucatia n° 68, è convocato alle ore 9.30 il Consiglio della 2ª 

Circoscrizione, ai sensi dell'art. 16.3 del Regolamento sul Decentramento Urbano e sul 

funzionamento degli Organi delle Municipalità del Comune di Catania,  prot. n° 73405  del 

22.02.2018,  per la trattazione del seguente o.d.g.:  

1)  Comunicazioni   del  Presidente;                

2)  Comunicazioni  dei  Consiglieri; 

3)  Problematiche di sicurezza stradale esistenti in Via Monti – Proposta Consigliere Rapicavoli 

– Seduta itinerante – Sarà presente l'Assessore alle Manutenzioni Sig. S. Di Salvo. 

Alle ore  10.00  sono presenti il Presidente Li Causi e i Consiglieri Cardello e Crimi. 

Presiede la seduta, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento sul  Decentramento Urbano, il Presidente  

Li Causi Vincenzo.  

Assiste con funzioni di Segretario l’Istruttore Amministrativo  Sig. Salvatore Di Dio,  in assenza 

del Responsabile P.O. dott. V. Stancanelli.  

Il Presidente dichiara di non avere comunicazioni da dare al Consiglio. 

In merito al 2° punto nessun Consigliere ha chiesto di intervenire pertanto il Consiglio lascia 

l'Aula alle ore 10.05 per effettuare il sopralluogo. 

Alle ore 10.15 in Via Monti, luogo d’incontro per il sopralluogo, sono presenti il Presidente Li 

Causi e i Consiglieri Campisi, Cardello, Crimi,  Di Blasi, Patella e Rapicavoli. 

E’ presente l’Assessore alle Manutenzioni il Sig. Salvo Di Salvo che rifiuta la registrazione dei 

suoi interventi, solitamente effettuata per la stesura oggettiva del verbale della seduta. 

Il Consigliere Rapicavoli, in relazione all'o.d.g.,che prevede la messa in sicurezza di Via Monti, 

dichiara di avere già effettuato un sopralluogo, insieme al Presidente Li Causi nella predetta via 

ancor prima di presentare la mozione, nel corso del quale  è stato accertato lo stato di pericolo 

esistente e gli interventi necessari per salvaguardare l'incolumità degli abitanti.  

Dall'enorme fessura lunga  circa  metri 1,5 si intravede il sottostante vano vuoto e al passaggio 

degli automezzi  si percepiscono delle vibrazioni; il Consigliere  auspica che l'A.C. intervenga per 

la messa in sicurezza di tutta la zona. 
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Il Consigliere Campisi dichiara di essersi recato tre volte nell'arco della consiliatura, con 

l'Assessore Bosco prima e con l'Assessore Di Salvo dopo, sul luogo per mettere a conoscenza 

l'A.C. dello stato di pericolo che da un decennio affligge i residenti; afferma che anche se piccoli 

interventi nelle zone private sono stati realizzati, non risolvono i problemi. Il Consigliere  auspica 

che prima della fine della legislatura si possano risolvere le problematiche su esposte. 

Alle ore 10.30 è presente il Consigliere Platania. 

Il Consigliere Di Blasi ritiene che il problema sicuramente esiste e va affrontato  ma trattandosi di 

un'area non comunale in cui il Comune non può intervenire, sarebbe bastata una segnalazione da 

parte del Presidente piuttosto che la presenza dell'intero Consiglio;  fa rilevare che attraverso una 

semplice comunicazione si poteva informare l'A.C. che avrebbe intimato al proprietario di 

provvedere in tempi brevi. 

Alle ore 10.45 si allontana il Consigliere Platania 

L'Assessore Di Salvo chiarisce che quando si acquista un immobile si acquistano anche le parti 

comuni pertanto sono gli stessi condomini che devono assumere l'onere per gli interventi 

manutentivi. 

Alle ore 10.50 il Presidente chiude la seduta. 

Firmato 

IL SEGRETARIO                                  IL PRESIDENTE                  IL CONSIGLIERE ANZIANO    

(geom. Salvatore Di Dio)                     (Vincenzo Li Causi)                        (Marco Di Blasi)   

 

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

 


