
 VERBALE N.  18 DEL 27.03.18

L' anno Duemiladiciotto il giorno 27 del mese di Marzo nell’Aula delle Adunanze del Castello

di Leucatia,  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.  111761 del

21.03.2018, per la trattazione dei seguenti punti all’o.d.g.:

      1)  Comunicazioni del Presidente:

2) Comunicazioni dei Consiglieri;

3) Problematiche di verde pubblico esistenti  in  Piazza Nettuno e in via del Rotolo   –

Seduta itinerante – Sarà presente l'Assessore al Verde Pubblico Avv. R. D'Agata.

La seduta ha inizio alle ore 9,45.

Presiede il Cons. Anziano Pina Rapicavoli;  sono presenti i Conss. Campisi, Crimi, Patella,

Platania, Ruffino Sancataldo.

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.

Il  Cons. Anziano Rapicavoli comunica le proprie dimissioni dal gruppo consiliare "Patto per

Catania";  segnala  che l'Amministrazione  Comunale  ha cambiato  il  senso  di  marcia  di  via

Pedara, nel tratto che va da via Generale San Marzano a via Ferro Fabiani  (da ovest  verso est),

in un nucleo di vie che non hanno sbocco; ciò crea un disagio sulla sicurezza del  territorio, in

quanto le uniche strade di uscita risultano allo stato attuale via Noto su via F. Fabiani, che per il

raggio di curvatura non è idoneo al transito di mezzi di soccorso e camion, e via Generale San

Marzano su via Domenico Morelli che presenta una pendenza irregolare e pericolosa. 

Il  Consigliere  afferma che la  scelta  effettuata  dall'Amministrazione crea un  disagio  per  la

sicurezza dei residenti e danneggia l'attività degli artigiani e commercianti  presenti nelle vie ed

è urgente quindi porre al più presto l'argomento all'attenzione dell'Assessore alla Viabilità per

rivedere il senso unico di via Pedara.

 Alle ore 9,50 escono dall'Aula i Conss. Campisi e Platania.

Il  Consigliere Rapicavoli  dichiara che lei stessa  lunedì 19 marzo durante l'allocazione del



senso  unico,  ha  informato  l'Amministrazione  Comunale  tramite  messaggi  e  foto  della

situazione di  difficoltà  presente nella  via  Pedara, al  fine di  sollecitare  un sopralluogo con

funzionari dell'U.T.U. e con l'Assessore alla Viabilità e che ad oggi nonostante i solleciti e la

richiesta per iscritto e le molte lamentele dei cittadini residenti in tale zona l'Amministrazione è

assente.

Alle ore 9,55 esce dall'Aula il Cons. Ruffino Sancataldo.

Il  Cons. Crimi  segnala che in alcune zone della città (Piazza S. Maria La Guardia, Corso

Italia,Via Umberto, Via Isonzo, Via Tagliamento, Via Piave) non viene effettuata la raccolta

differenziata, o viene mal eseguita e che i residenti hanno segnalato che il personale addetto

non sempre svolge al meglio il lavoro di raccolta dei rifiuti; invita chi di dovere a verificare e

provvedere ed evitare questa problematica.

Inoltre il  Consigliere segnala che nella zona delle vie  Isonzo,  Tagliamento,  Ronchi,  Piave,

vengono abbandonate delle auto che non vengono più usate.

Il Cons. Patella dichiara che l'Amministrazione Comunale ha commesso un grave errore per il

senso unico di Via Pedara; viste le lamentele dei cittadini  il Cons. Carnazza aveva presentato

una mozione datata 21.03.18; fa rilevare che come di abitudine la Cons. Rapicavoli copia le

mozioni altrui.

 Alle ore 10,03 esce dall'Aula il Cons. Crimi. 

Il  Cons.  Rapicavoli  dichiara  che  le  affermazioni  della  Cons.  Patella  non  hanno diritto  di

risposta,  ma essendo  lei una persona educata risponde che il problema è molto grande  e causa

notevoli disagi ai residenti che per questo motivo l'hanno contattata; fa presente che se fosse

stata informata della mozione avrebbe firmato il documento; dichiara che lei fa il suo cammino

politico.

Il Cons. Rapicavoli esce dall'Aula alle ore 10,06. 

Assume la Presidenza il Cons. Patella.

Il  Cons. Patella dichiara che chi tiene al bene comune sa che il  lavoro di squadra porta a

maggiori risultati, quindi ciò che fa la Cons. Rapicavoli  è soltanto alimentare protagonismi

personali per la propria immagine, che non portano ad alcun risultato. 

Alle ore 10,08 il Cons.  Patella sospende la seduta per recarsi in sopralluogo in Piazza Nettuno-

Via del Rotolo. 

Alle ore 10,20 in Piazza Nettuno sono presenti il  Presidente Li Causi e i Conss. Carnazza,



Cardello, Di Salvo.

Il  Presidente  dichiara che  aveva chiesto  questo Consiglio  itinerante alla  presenza del  Sig.

Assessore Avv. D'Agata, per chiarire alcune problematiche; si dichiara dispiaciuto che ancora

una volta l'Assessore non sia presente, nè abbia delegato qualche funzionario.

Il Presidente dichiara che in piazza Nettuno, frequentata da moltissimi cittadini, vi sono   varie

problematiche: occorre lo scerbamento delle aiuole come anche di quelle contigue  di via del

Rotolo,  adiacente  la  piazza  vicino  il  chiosco;  i  cittadini   chiedono  di  installare  nella

bambinopoli dei giochi nuovi, più moderni, poichè quelli esistenti sono obsoleti, presentano

anche degli  spuntoni di  legno pericolosi;  occorre quindi  la loro sostituzione, la posa di un

tappetino antinfortunistico vicino le scivole; togliere  le erbacce nelle aiuole e allocare nuove

piante per abbellire il luogo. 

Il  Presidente continua dicendo che si  nota la mancanza di  spazzamento nella piazza e che

occorre una disinfestazione, segnala  inoltre una botola della fognatura divelta da sistemare e n.

2 caditoie da ripulire, sempre ricadenti nella piazza Nettuno vicino la bambinopoli.

Alle ore 10,50, ultimato il sopralluogo, 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 

  


