
 VERBALE N.  16  DEL  19.03.2018

L' anno Duemiladiciotto il giorno 19 del mese di Marzo nell’Aula delle Adunanze del Castello

di Leucatia di via Leucatia n. 68, è convocato alle ore 09,30 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.  103497 del

15.03.2018, per la trattazione dei seguenti punti all’o.d.g.: 

1) Comunicazioni del Presidente;

2) Comunicazioni  dei Consiglieri;

3)  Problematiche di manutenzione esistenti in via De Amicis – Seduta itinerante – Saranno

presenti  l'Assessore  alle  Manutenzioni  Sig.  Salvo  Di  Salvo  e  funzionari  della  Direzione

"Manutenzione e SS.TT."

La seduta ha inizio alle ore 09,43.

Presiede  il  Consigliere  Anziano  Carnazza;  sono  presenti  i  Consiglieri  Campisi,  Patella,

Platania, Rapicavoli.  

Assiste  con  funzioni  di  Segretario  l’Istruttore  Amm.vo  Angela  Condorelli,  in  assenza  del

Responsabile P.O dott.Vincenzo Stancanelli.

 Per il 1° punto all'o.d.g. non ci sono comunicazioni da parte della Presidenza.

Si procede con  il 2° punto all'o.d.g.

Il Cons. Patella segnala che in via del Bosco, vicino la clinica Morgagni, vi è una caditoia

traballante; chiede la verifica della stessa poiché pericolosa sia per ciclomotori che per  pedoni.

Il Cons.  Campisi  segnala che  in via Re Martino non viene effettuato il regolare spazzamento

della strada  e i rifiuti non vengono raccolti.

Il Cons. Anziano Carnazza passa a trattare il 3° punto all'o.d.g. e sospende la seduta alle ore

09,46 per  l'inizio del  sopralluogo previsto in via E. De Amicis presso il civico 103.  

Alle  ore 10,05  in  via  De Amicis  103 sono presenti  il  Presidente  Li  Causi  e  i  Consiglieri

Armenio,  Cardello  e un rappresentante del  condominio  di  via  E.  De Amicis  103,  il  quale

informa il Presidente che la problematica (rifiuti, mancato scerbamento, pozzanghere enormi,

ecc.)  della  suddetta  via esiste  da molti  anni;  inoltre   fa rilevare  che è stato eliminato un

cancelletto   che delimitava  il condominio, da parte dell' Amministrazione Comunale: l'assenza

di tale cancello permette in tal modo a chiunque di accedere  nella suddetta via, provocando



ancora  di più l'abbandono di rifiuti e sporcizia. 

Il Presidente informa i presenti che l'Assessore Di Salvo, contattato telefonicamente, non potrà

essere presente oggi  per sopraggiunti impegni istituzionali; lo sostituirà un funzionario della

Direzione Manutenzioni  e SS.TT.

Il Cons. Armenio dichiara che la via è per metà privata e metà di proprietà comunale e occorre

lo spazzamento dell'area, la pulizia e lo scerbamento in prossimità del civico 103.

Alle ore 10,20 arriva sul luogo il Cons. Crimi e alle ore 10.25 il Cons. Di Blasi.

Alle  ore  10,29   sopraggiungono   il  Cons.  Ruffino  Sancataldo  ed  il  geom.  Origlio  della

Direzione  Manutenzioni e SS.TT.   

Il  Presidente  durante  il  sopralluogo,  informa  il  tecnico  geom.  Origlio  delle  problematiche

esistenti:  nello  slargo  adiacente  il  civico  103,  dopo  le  piogge,  si  formano  delle  enormi

pozzanghere che impediscono la viabilità ai pedoni e ciclomotori; inoltre occorre la pulizia, lo

scerbamento delle piante adiacenti lo slargo e la rimozione di alberi e rami abbattuti.

Alle ore 10,45 si allontana il Cons. Di Blasi.

Il Geom. Origlio afferma che  per tentare di risolvere il problema,  bisogna provvedere a  pulire

il raccoglitore posto nei pressi della  circonvallazione, verificare le condizioni delle condotte,

quasi  sicuramente  ostruite  e  pulire  le  canalette;  dichiara   che  si  occuperà  a  breve   della

problematica rassicurando  il Presidente,  i Consiglieri e il rappresentante del condominio; per

quanto riguarda il  verde pubblico e la N.U. fa rilevare che bisogna contattare le Direzioni

competenti.  

Alle ore 10,50 il Presidente,  ultimato il sopralluogo, 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 

 


