
 VERBALE N. 23 DEL 18.04.18

L' anno Duemiladiciotto il giorno 18 del mese di Aprile nell’Aula delle Adunanze del

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

Circoscrizione,  prot.  n.  143465 del  12.04.2018,  per la trattazione dei  seguenti  punti

all'o.d.g.:

1) Approvazione sommari processi verbali sedute precedenti nn. 20, 21, 22/2018;

2) Comunicazioni del Presidente;

3) Comunicazioni dei Consiglieri;

4) Problematiche  di  segnaletica  orizzontale  e  verticale  esistenti  nelle  vie:  della

Primula, del Roveto, della Genziana, del Bucaneve, Argo, della Felce e Feudo

Grande – Seduta itinerante su proposta del Presidente Li Causi – Saranno presenti

funzionari della Direzione "Corpo di Polizia Municipale – U.T.U.".

La seduta ha inizio alle ore 09,40.   

Presiede il Vice Presidente Cons. Cardello;  sono presenti  i  Conss. Crimi, Platania e

Rapicavoli.

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

Responsabile P.O. dott. Vincenzo Stancanelli.

Il Vice Presidente dà la parola al Cons. Crimi il quale chiede il prelievo del 4° punto

all'o.d.g. che viene accordato.

Alle ore 9,42 il Vice Presidente sospende la seduta per il sopralluogo previsto nelle vie

indicate nell'o.d.g. . 

Alle ore 10,00 sono presenti  al  punto di  incontro del  viale Lainò,  incrocio con via

Canepa,  il Presidente Li Causi e  i Conss.  Cardello, Crimi, Di Blasi e i funzionari della

Direzione Polizia Municipale e Traffico Urbano Geomm. Arancio e Catania.

Il Presidente iniziato il  sopralluogo da viale Lainò angolo via Canepa, fa presente ai

Funzionari che manca il segnale verticale  di stop e la segnaletica di svolta obbligatoria a



destra. 

Alle ore 10,10 arriva in sopralluogo il Cons. Carnazza.

La segnaletica orizzontale in via del Roveto  e via della Primula è tutta da rifare perchè

sbiadita.

Il  Cons. Di Blasi  dichiara che la Commssione da lui presieduta, nei mesi  scorsi, ha

effettuato un sopralluogo  e ha segnalato la mancanza della segnaletica orizzontale, nelle

vie  oggetto del Consiglio itinerante odierno; tale verbale è stato inviato alle Direzioni

competenti, gli sembra quindi che sia stato pretestuoso convocare un Consiglio per i

medesimi  motivi  e  non  per  i  gravi  problemi  del  rione  Carrubba  (vedi  problemi  di

accumulo  acqua  in  via  della  Primula  e  verde  pubblico  parco  via  del  Roveto,

allargamento di via del Roveto e parcheggio selvaggio in tutte le vie), ma il Presidente

non conoscendo bene la zona ha convocato oggi la seduta itinerante dopo  cinque anni di

mandato.

I funzionari Geometri  Arancio e Catania dichiarano che su via della Primula non si può

tracciare la segnaletica orizzontale, poichè non ci sono i metri necessari della larghezza

della strada. 

Il  Cons. Di  Blasi  interviene per dire  che anche se non è inserito  all'o.d.g.  desidera

segnalare che in via Alessandro Abate (targa illeggibile) vi è un albero di ulivo che sta

per cadere e quindi  occorre un intervento;  inoltre segnala la presenza di sterpaglie in

via della Primula e la presenza di un ristagno d'acqua all'altezza del civico 28: chiede di

inoltrare  dette  segnalazioni alle Direzioni competenti.

I Funzionari della Direzione Corpo di Polizia Municipale - U.T.U.,  considerato che non

vi sono marciapiedi nelle vie in oggetto e si riscontra  la sosta selvaggia delle auto,

consigliano al Presidente di richiedere la linea di mezzeria da via della Primula a via

Ebe, adiacente via Feudo Grande, e anche in via del Roveto ed il senso unico su via del

Roveto all'incrocio con via della Primula e ribadiscono che non è possibile effettuare la

segnaletica orizzontale per la metratura insufficiente della vie.

Alle ore 10,40 si allontanano i Cons. Crimi e Di Blasi.



Il sopralluogo si conclude alle ore  10,50.

La seduta riprende alle ore 11,05 nell'Aula delle Adunanze del Castello di Leucatia. Non

è presente nessun Consigliere  ed il Segretario dichiara conclusa 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 


