
 VERBALE N.  21  DEL 12.04.18

L' anno Duemiladiciotto il giorno 12 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. 138195 del

10.04.2018, per la trattazione dei seguenti punti all’o.d.g.:

1) Approvazione sommario processo verbale seduta  precedente  n° 19/2018;

2) Comunicazioni del Presidente; 

3) Comunicazioni dei Consiglieri;

4) Proposta di intitolazione di Via Matteo Albertone al Professore Giuseppe Giarrizzo –

Parere 1ª C.C. Crir.le P. - Parere Consiglio Circoscrizionale.

La seduta ha inizio alle ore 10,25.

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

Crimi, Di Salvo, Platania, Rapicavoli.

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 il sommario processo verbale n° 19

del 05.04.18;  nomina scrutatori i Conss. Platania e Campisi.

Esito della votazione :

Presenti e votanti: n. 8

Favorevoli       n. 7 (Li Causi,  Campisi, Cardello, Carnazza, Crimi, Di  Salvo,

        Platania)                   

Astenuti           n. 1 (Rapicavoli)

Contrari            nessuno

Il verbale è  approvato.

Alle ore 10,27 esce  dall' Aula il Cons. Platania.

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. Crimi chiede al Presidente se è stata inviata la nota relativa alle caditoie per Via Pietra

dell'Ova davanti la chiesa e per  Viale della Costituzione nei pressi del civico 41, vicino la



fermata dell'autobus, dove a causa di un avvallamento si accumula l'acqua piovana; reitera la

sua richiesta di intervento.  

Il Cons. Carnazza segnala due pali di illuminazione pubblica spenti: in via Noto palo n. 048410

e in Piazza "I Vicerè" palo n. 048425; chiede, inoltre, notizie al Presidente se ha in programma

di convocare   una seduta itinerante per la stessa piazza,  alla presenza dell'Assessore e di

Funzionari del Servizio di Illuminazione Pubblica.

Il Presidente risponde che se ci sono i tempi tecnici per convocare un Consiglio itinerante lo

convocherà. 

Il  Cons. Carnazza continua il  suo intervento dichiarando che il  lavoro  di  manutenzione in

Piazza "I  Vicerè", in seguito all'albero abbattuto sono stati  sospesi:  chiede al Presidente di

conoscerne i motivi.  

Il  Cons. Campisi reitera la richiesta di potatura degli alberi in Piazza del Carmelo e di via

Leucatia (vicino il girarrosto).

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

Il  Cons.  Rapicavoli  chiede  la  parola  e  dichiara  che la  Commissione  Comunale  per  la

Toponomastica ha effettuato un lavoro oculato,  ma quando si  devono fare delle scelte non

bisogna creare disagi ai cittadini e ai commercianti;  pertanto non è d'accordo con la  proposta

di  intitolazione di  via Matteo Albertone al Prof. Giarrizzo, poichè conoscendo personalmente

la zona, causerebbe disagi ai residenti e ai commercianti;  dichiara il suo voto contrario. 

Il Cons. Campisi, quale componente della 1ª C.C.C.le P. dichiara il proprio voto di astensione.

Il Cons. Carnazza preannuncia  che si asterrà.  

Il Presidente condivide quanto detto dal Cons. Rapicavoli, e dichiara che voterà astenuto.

Il Cons. Rapicavoli dichiara che forse l'Amministrazione non conosce bene la via Albertone e

per l'ennesima volta "gioca" con i Consiglieri Circoscrizionali, considerandoli utili solo in certe

circostanze, mentre  in altre occasioni non ha mai fatto sapere niente. 

Il Cons. Campisi replica facendo notare al Cons. Rapicavoli, che il suo comportamento non è

coerente, in quanto  per quattro anni e mezzo ha difeso l'attuale Amministrazione,  mentre ora

si sta schierando contro.

Il Cons. Rapicavoli dichiara invece che ha sempre collaborato in diverse iniziative, ma  quando

ci  sono state delle mancanze da parte  dell'Amministrazione Comunale le ha fatte presenti,

anche con senso critico; quindi non è d'accordo con quanto affermato dal Cons. Campisi.



Alle ore 10,50 si allontanano dall'Aula  i Conss. Cardello e Carnazza. 

Il  Cons. Campisi dichiara invece di essere sempre stato coerente in questi anni di mandato

elettorale, è sempre stato all'opposizione e ha criticato Assessori e Funzionari che non hanno

dato seguito alle segnalazioni o mozioni votate dal Consiglio Circoscrizionale. 

Il Presidente passa alla votazione della proposta di intitolazione di Via Matteo Albertone al

Prof. G. Giarrizzo; nomina scrutatori i Conss. Campisi e Di Salvo.

Esito della votazione:

Presenti e votanti n. 5

Favorevoli:  nessuno 

Contrari: n. 1 (Rapicavoli)

Astenuti: n. 4 (Li Causi, Campisi, Crimi, Di Salvo)

La proposta non è approvata per mancanza del numero legale; il Presidente sospende  la seduta

alle ore 11,00.

Alle ore 12,00 il Segretario apre la seduta;  poichè non è presente alcun Consigliere in Aula,

chiude  la  seduta  rinviandola  all'indomani  alla  stessa  ora  di  convocazione,  senza  ulteriore

avviso ai Consiglieri.

 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 20/04/2018 


