
 VERBALE N. 20  DEL 06.04.18

L' anno Duemiladiciotto il giorno 06 del mese di Aprile nell’Aula delle Adunanze del Castello

di Leucatia,  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. 129487 del

03.04.2018, per la trattazione dei seguenti punti all’o.d.g.:

1) Approvazione sommari processi verbali sedute precedenti nn° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18/2018;

2) Comunicazioni del Presidente; 

3) Comunicazioni dei Consiglieri;

4) Problematiche di circolazione stradale in via Pedara - Proposta Consigliere Carnazza;

5) Sicurezza stradale in via Passo Gravina – Proposta Consigliere Di Salvo.

La seduta ha inizio alle ore 10,20.

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

Carnazza,  Crimi, Di Salvo, Patella.

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

Responsabile P.O. dott. Vincenzo Stancanelli.

Il  Presidente tratta  il  1°  punto all'o.d.g.  e  pone in  votazione per l'approvazione i  sommari

processi verbali nn. 1 del 16.01.18, n. 2 del 18.01.18. n. 3 del 22.01.18, n. 4 del 25.01.18, n. 5

del 26.01.18, n. 6 del 31.01.18, n. 7 del 01.02.18, n. 8 del 12.02.18, n. 9 del 13.01.18, n. 10 del

15.02.18, n. 11 del 16.02.18, n. 12 del 28.02.18, n. 13 del 01.03.18, n. 14 del 06.03.18, n. 15 del

07.03.18, n. 16 del 19.03.18, n. 17 del 20.03.18 e n. 18 del 27.03.18.

Entra in Aula alle ore 10.21 il Cons. Rapicavoli.

Il Presidente nomina scrutatori i Conss. Patella e Armenio.

Esito della votazione :

Presenti e votanti: n. 9

Favorevoli            n. 8 (Li Causi, Armenio, Campisi, Cardello, Carnazza, Crimi, 

         Di  Salvo, Patella)

Astenuti                n. 1 (Rapicavoli)

Contrari           nessuno



I verbali  sono approvati.

Alle ore 10,22 entra in Aula il Cons. Di Blasi.

Si passa al 2° punto all'o.d.g.: non ci sono comunicazioni da parte del Presidente.

Si procede con il 3°  punto all'o.d.g.

Il Cons. Campisi reitera la sua richiesta di essere messo a conoscenza del motivo per cui nella

seduta  del  5  Aprile  u.s.  fossero  assenti  sia  l'Assessore  che  funzionari  della  Direzione

Manutenzioni.

Il Presidente risponde che non vi è stata una mancanza da parte degli uffici della Segreteria, ma

solo un malinteso.

Il Cons. Campisi ne prende atto.

Il Cons. Di Blasi comunica  di aver ricevuto in forma anonima una segnalazione nella quale si

afferma  che  in  via  Umberto,  al  civico  312,  vi  è  un immobile  il  cui  tetto  è  in  amianto,

pericoloso e sfaldato; pertanto chiede ai VV.UU di verificare. 

Il Cons. Carnazza chiede di riconvocare una seduta itinerante in Piazza "I Vicerè" alla presenza

di Assessori e Funzionari per discutere sul posto del livello di illuminamento della piazza.

Alle ore 10,30  esce dall'Aula il Cons. Rapicavoli.

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

Il  Cons.  Carnazza chiede  la convocazione di  un Consiglio straordinario ed urgente per la

problematica della viabilità in via Pedara, alla presenza dell' Assessore D'Agata e di funzionari

del Comando VV.UU. 

Il Presidente dichiara che che l'Assessore D'Agata invitato a partecipare al Consiglio itinerante

in Piazza Nettuno e in Via del Rotolo, in data 27 Marzo u.s., non si è presentato, sottovalutando

il Consiglio, per recarsi in via Pedara.

Il Cons. Carnazza a tal proposito, dichiara che proprio in quella seduta del 27 marzo, dopo il

sopralluogo in Piazza Nettuno dove era atteso l'Assessore D'Agata,  che non è intervenuto,

andando verso  Via Pedara per un sopralluogo casualmente ha  incontrato l'Assessore D'Agata e

la Cons. Rapicavoli;  ha chiesto spiegazioni all'Assessore, del perchè non era intervenuto in

Piazza Nettuno – via del Rotolo e come mai si trovava invece in via Pedara. 

Il Consigliere riferisce che l'Assessore D'Agata dichiarava di non  aver ricevuto l'invito e che

lui  a quel punto esprimeva il suo disappunto verso l'Assessore D'Agata dicendo: "si vergogni". 



Il Cons. Carnazza continua il suo intervento dicendo di aver appreso  dalla Segreteria della 2ª

Circoscrizione che l'Ass. D'Agata ha assicurato telefonicamente che la viabilità  in via Pedara

tornerà alla  normalità  come prima;  fa  rilevare che al  momento però rimane il  disagio  dei

residenti e il disappunto dei Consiglieri che non sono  stati avvisati di quanto stava avvenendo;

chiede al Presidente se vi è una nota  inviata  dall'Assessore o da Funzionari che attesti che la

circolazione stradale in via Pedara verrà  ripristinata.

Il  Presidente  dichiara  che  al  momento  non  c'è  nessun documento,  si  voterà  comunque  la

proposta iscritta all'o.d.g.

Il  Cons.  Di  Blasi  dichiara che ancora una volta  assiste  ad una convocazione di  Consiglio

Circoscrizionale grossolana, poichè non c' è alcun Assessore o Funzionario presente.  

Alle ore 10,50 esce dall'Aula il Cons. Patella.

Il  Cons.  Armenio  dichiara  che  il  problema  principale  è  che  manca  la  collaborazione  tra

l'Amministrazione Centrale  e  i  Consiglieri  Circoscrizionali,  i  quali  hanno solo  un ruolo di

indirizzo; chiede di avere un documento ufficiale che attesti il normale ripristino del senso di

marcia in via Pedara.

Il  Presidente risponde al Cons. Di Blasi che se ha reputato la seduta di  Consiglio odierna

inutile, non comprende come mai ha convocato, quale presidente della 1ª C.C.C.P. , la seduta di

Commissione, anche quella da considerare  inutile. 

Il  Cons.  Carnazza  si  riallaccia  all'intervento  del  Cons.  Armenio  e  chiede  se  è  pervenuto

qualche documento sulla viabilità di via Pedara.

Il  Presidente  sospende la  seduta  per  cinque minuti  alle  ore 10,55,  per  avere  notizie  dalla

Segreteria della Circoscrizione.

Il Presidente riapre la seduta alle ore 10,58.

Il  Cons.  Di  Blasi  ricorda al  Presidente che nella proposta era specificato che i  Consiglieri

avevano chiesto la presenza dell' Assessore e  di Funzionari, e ciò non è avvenuto.

Il Presidente toglie la parola al Cons. Di Blasi. 

Il Cons. Di Blasi chiede che venga messo a verbale che il Presidente gli ha tolto la parola.

Alle ore 11.00 esce dall'Aula il Cons. Di Blasi. 

Il Cons. Campisi dichiara che quello che sta accadendo oggi è indecoroso, che  l'atteggiamento

dell'Assessore  D'Agata  è  a  dir  poco  "vergognoso"  perchè  dichiara  di  essere  stato  sempre



presente  quando  invitato;  fa  rilevare  che,   di  contro,  tutto  ciò  richiesto  non  è  mai  stato

realizzato; reputa "vergognosa " la telefonata in Segreteria con la quale  ha promesso  che la

viabilità in via Pedara  sarebbe tornata come prima, mentre sono passati circa dieci giorni  e

tutto è rimasto invariato. 

Alle ore 11.05 esce dall'Aula il Presidente; assume la Presidenza il Cons. Cardello.

Il  Cons.  Carnazza  reitera  ancora  una  volta  il  suo  disappunto  nei  confronti  dell'Assessore

D'Agata che si era impegnato dicendo che il problema si era risolto, quando invece permane il

disagio dei residenti e di quegli automobilisti che percorrono la via; chiede ancora una volta la

presenza di Assessori e funzionari, affinchè venga ripristinato il senso di marcia; ritira la sua

mozione, ma chiede che venga riproposta in una prossima seduta di Consiglio.

Il Cons. Cardello concorda con quanto dichiarato dal Cons. Carnazza. 

Si procede con il 5° punto all'o.d.g. 

Il Cons. Di Salvo  dichiara che la via Passo Gravina, nel tratto compreso da via Carrubbella a

Via Petraro, è una strada a scorrimento veloce, nella quale vi sono stati  diversi incidenti, anche

mortali: chiede l'installazione di dossi artificiali o la presenza di Vigili Urbani; lamenta  che la

corsia del B.R.T. viene occupata da motociclisti  e ciclisti.

Il Consigliere chiede una seduta di  Consiglio itinerante alla presenza di Responsabili UTU e

pertanto ritira la mozione; chiede però che venga inserita all'o.d.g. di una prossima seduta di

Consiglio prevedendo la presenza di tecnici. 

Alle ore 11,25 il Cons. Cardello, ultimati tutti i punti all'o.d.g., 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 20/04/2018 


