
 VERBALE N. 24 DEL 20.04.18

L' anno Duemiladiciotto il giorno 20  del mese di Aprile nell’Aula delle Adunanze del  Castello

di Leucatia,  via Leucatia n. 68, è convocato alle ore 10.00   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 n. 23/2018;

2) Comunicazioni del Presidente;

3) Comunicazioni dei Consiglieri;

4) Il  Consiglio della 2ª Circoscrizione incontra la Associazioni Culturali e le Istituzioni

Scolastiche di Picanello e Ognina.

La seduta ha inizio alle ore 10.35. 

Presiede il  Presidente Li Causi;   sono presenti i Conss. Campisi, Crimi, Di Blasi,  Patella,

Platania  e Ruffino Sancataldo.

Assiste con funzioni di Segretario il Responsabile P.O. dott. Vincenzo Stancanelli coadiuvato

dalla Sig.ra Angela Condorelli.

Il  Presidente comunica al Consiglio il decesso del coniuge della Cons. Rapicavoli;   chiede   ai

presenti di osservare un minuto di silenzio.

Il Presidente quindi, passa a trattare il 1° punto all'o.d.g.; fa presente che oltre il verbale n° 23

relativo  alla  seduta  del  18.04.2018,  procederà  con  l'approvazione  dei  verbali  n°  20  del

06.04.2018; n° 21 del 12.04.2018; n° 22 del 13.04.2018 non approvati nell'ultima seduta di

Consiglio svoltasi; nomina scrutatori i Conss. Platania e Campisi.

Esito della votazione:

Presenti e votanti: n. 7

Favorevoli: n. 7 (Li Causi, Campisi, Crimi, Di Blasi, Patella, Platania, 

Ruffino Sancataldo)

Astenuti: nessuno

Contrari: nessuno

I verbali sono approvati.

Esce dall'Aula alle ore 10,38 il Cons. Platania.



Per il 2° punto non ci sono comunicazioni da parte della Presidenza. 

Si  procede con il 3° punto.

Il  Cons.  Crimi  segnala  che in  via  Pietro  Novelli  angolo  via  Leucatia  vi  è  una fuoriuscita

d'acqua: chiede un intervento manutentivo.

Il Cons. Patella segnala che in via Giliberto e Goselmo ci sono delle buche sul manto stradale

da colmare.

Il  Cons. Campisi comunica l'adesione sua e del Cons. Patella al gruppo consiliare  Grande

Catania.

Il  Cons.  Di  Blasi  quale  capo gruppo del  Gruppo Misto  ringrazia  i  colleghi  per  la  fattiva

collaborazione di questi anni.

Il Cons. Ruffino Sancataldo accoglie con gioia l'adesione dei colleghi Campisi e Patella nel

gruppo consiliare Grande Catania; dichiara che sono benvenuti i colleghi che hanno lavorato in

maniera proficua per il quartiere. 

Il  Presidente  ringrazia  tutto  il  Consiglio  che  ha  collaborato  in  sinergia,  gli  Uffici  della

Circoscrizione e  augura che la prossima consiliatura sia ancora più fattiva.

Il  Cons. Campisi  ringrazia il  Presidente; fa rilevare che nel corso della consiliatura  molte

iniziative  sono  state  portate  a  termine,  altre  no;  a  suo  parere  l'attuale  Amministrazione

Comunale non ha operato bene; si augura che venga eletto un differente Sindaco perchè molti

cittadini sono rimasti delusi da questa Amministrazione. 

Il Presidente dichiara che negli ultimi venti anni, da quando fa politica,  i vari Sindaci che si

sono  succeduti,  non  hanno  ben  amministrato,  ed  è  sicuro  che  anche  per  la  prossima

Amministrazione ci saranno le stesse problematiche.

Alle ore 10,47 si allontana dall'Aula il Cons. Patella.

Il  Cons.  Campisi  non  condivide  l'affermazione  del  Presidente  che  la  città  è  stata  mal

amministrata  nei  venti  anni  precedenti,  ma  solo  da  cinque  anni;  spera  che  la  prossima

Amministrazione faccia meglio.

Il Presidente ribadisce di non essere di sinistra e di non difendere l'operato del Sindaco Bianco

che  ha  portato  avanti  dei  progetti  della  vecchia  Amministrazione.  

Il Presidente sospende per qualche minuto,  alle ore 10,50 la seduta.

Il Cons. Di Blasi,  esce dall' Aula alle ore 10,53.



Entra in Aula alle ore 11,00 il Presidente del Centro Culturale Paternò Tedeschi dott. Santo

Privitera.  

Alle ore 11,01 esce dall'Aula il Cons. Campisi.

Il Presidente riapre la seduta alle ore 11,03, ringrazia il Dott. Privitera  per la sua partecipazione

alla seduta odierna; poi dà lettura della relazione del lavoro svolto nei cinque anni di mandato

elettorale  di  tutto  il  Consiglio;  si  pregia  di  aver svolto  al  meglio  il  lavoro  in  sinergia,

affrontando  diverse  problematiche;  fa  rilevare  che  sono  state  riqualificate  delle   piazze

importanti della Circoscrizione e a breve  inizieranno i lavori di riqualificazione in via Duca

degli Abruzzi; si augura che la prossima Amministrazione tenga in maggiore considerazione le

Circoscrizioni,  dando le  giuste  deleghe affinchè  le Municipalità  oltre  ad  essere  l'anello  di

congiunzione con l'Amministrazione Centrale, possano essere  più autonome e con funzioni più

importanti.

Il Presidente dà la parola al Dott. Privitera, il quale ringrazia il Presidente per l'invito, dichiara

di aver ascoltato con attenzione la relazione esaustiva del lavoro svolto dal Consiglio della 2ª

Circoscrizione  che  ha  un  territorio  molto  vasto;  a  suo  parere  bisognerebbe  puntare  sulle

funzioni dei Consiglieri,  sulle loro deleghe, e sulla sicurezza del territorio con la presenza del

poliziotto di quartiere.

Il dott. Privitera afferma che l'Associazione  Paternò Tedeschi da lui presieduta si  occupa da

molti anni della zona Barriera-Canalicchio, non soltanto ascoltando le esigenze del territorio e

dei cittadini, ma anche facendo uno studio storico-culturale del quartiere; fa notare che è stato

anche l'autore di un libro sul Castello di Leucatia  edificato nel 1911,  che si trova in una

posizione logistica perfetta tra la zona di Barriera e Canalicchio, prima solo un rudere, mentre

da circa venti anni è diventato un "fiore all'occhiello" con la Biblioteca Livatino, promotrice di

importanti iniziative culturali; ringrazia il Consiglio che è stato molto sensibile e in particolare

il Cons. Crimi, che ha dato un valido aiuto per l'organizzazione di importanti manifestazioni

socio-culturali; comunica che il 23 Aprile p.v.  è prevista la giornata mondiale del libro anche

nella Biblioteca Livatino.

Alle ore 11,20 è presente in Aula il Preside dell' Istituto Comprensivo "Parini" Prof.ssa Trovato.

La Preside si scusa per il ritardo; dichiara che negli ultimi cinque anni vi è stato un percorso

impegnativo   per  l'attività  scolastica,  nell'Istituto  da  Lei  diretto;  chiede  al  Consiglio  di



supportare le istituzioni scolastiche, attrezzandole di locali idonei, per garantire la sicurezza

degli alunni; ringrazia il Presidente e il Consiglio della 2ª Circoscrizione, per l'impegno e la

collaborazione avuta sia per le iniziative che per la valorizzazione della scuola stessa, in quanto

periferica; afferma che pur conoscendo le problematiche  dell'Amministrazione Centrale e delle

poche risorse finanziarie, si possa  proseguire con interventi per la sicurezza delle strutture

scolastiche  e  per  la  vigilanza  delle  scuole  del  territorio,  auspicando  che  anche  gli  alunni

abbiano rispetto delle strutture e del patrimonio artistico e culturale.

Ringrazia, infine, il  Presidente per l'invito e per la collaborazione fattiva tra il  Consiglio e

l'istituto "Parini", anche a nome dei colleghi. 

Il Presidente ringrazia la Preside Prof. ssa Trovato per il suo impegno e il lavoro che svolge con

passione, coinvolgendo gli studenti. 

Alle ore 11,45 il Presidente chiude la seduta.

 Firmato

IL  SEGRETARIO  RESPONSABILE P.O.       IL PRESIDENTE              IL CONSIGLIERE ANZIANO

           (dott. Vincenzo Stancanelli)                           (Vincenzo Li Causi)                        (Marco Di Blasi)  

Verbale approvato dal Consiglio della 2ª Circoscrizione in data 23/04/2018  


