
 VERBALE N.  25 DEL  23.04.2018

L' anno Duemiladiciotto il giorno 23 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 nn. 24 e 25/ 2018;

2) Comunicazioni del Presidente;

3) Comunicazioni dei Consiglieri;

4) Proposta di intitolazione dello slargo di fronte la Chiesa Sacro Cuore a Giuseppe Macrì;

5) Proposta di intitolazione dello slargo di fronte al civico 22 di Viale Ruggero Albanese ad

Andreana Sardo;

6) Proposta  di  intitolazione  dello  slargo  antistante la  chiesa  SS.Maria  del  Carmelo  di

Canalicchio, sita in via Pietra dell'Ova 294, a Padre Santo Coppola.

La seduta ha inizio alle ore 10,25.

Presiede il  Presidente  Li Causi;  sono presenti  i Conss. Armenio, Cardello, Crimi, Carnazza,

Di Salvo, Patella, Platania, Russo.  

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

dalla Sig.ra Angela Condorelli.

Il Presidente passa a trattare il 1° punto all'o.d.g.: Approvazione sommario processo verbale

seduta precedente n. 24 del 20.04.2018; nomina scrutatori i Conss. Patella e Platania.

Esito della votazione:

Presenti : n.  9              

Favorevoli:  n.    9 (Li  Causi,  Armenio,  Cardello, Carnazza,  Crimi,  Di  

  Salvo,   Patella,  Platania, Russo)

Contrari:      nessuno 

Astenuti:     nessuno

Il verbale n. 24 del 20.04.18 è approvato.

Il  Responsabile  P.O.  dott.  Stancanelli  fa  rilevare  che  il  verbale  n.  25  del  23.04.18  verrà

approvato in chiusura della seduta odierna.



Alle ore 10,33 esce dall'Aula il Cons. Platania.

Alle ore 10,35 entrano in Aula i Conss. Campisi e Ruffino Sancataldo.

Si procede con il 2° punto all'o.d.g.

Il  Presidente  ringrazia  tutti  i  Consiglieri  sia  di  maggioranza  che di  minoranza  che  hanno

collaborato nell'attività del Consiglio e fa gli auguri ai Consiglieri che si ricandideranno.

Il  Cons.  Russo dichiara che dopo circa 13 anni   di   consiliatura non intende ricandidarsi;

ringrazia per la bella esperienza costruttiva.

Alle ore 10,33 esce dall'Aula il Cons. Platania.

Il  Cons.  Di  Salvo ringrazia oltre  il  Presidente e i  Consiglieri  anche il  Responsabile dott.

Stancanelli  e  il  personale  degli  Uffici  della  segreteria  che  hanno supportato  il  lavoro  dei

Consiglieri.

Il Cons. Carnazza ringrazia il Consiglio, ricorda che dieci sono stati gli anni di consiliatura,

svolti in sinergia con i colleghi; dichiara di non ricandidarsi.

Il Cons. Carnazza chiede il prelievo del 4° e il 6°  e a seguire del  5° punto all'o.d.g.

Il Presidente lo accorda e dà la parola alla Cons. Patella la quale dichiara che la 1ªC.C.C.P. si è

espressa favorevolmente alla proposta di intitolazione dello slargo di fronte la chiesa "Sacro

Cuore", sita in via del Bosco  n. 67, al drammaturgo Giuseppe Macrì, tra i protagonisti del

teatro popolare siciliano ed autore dell'opera "Fiat Voluntas Dei", considerata un vero e proprio

capolavoro del teatro dialettale siciliano. 

Il  Presidente pone in  votazione la  proposta a  firma dei  Conss.  Patella,  Campisi,  Canazza;

nomina scrutatori i Conss. Cardello e Carnazza. 

Esito della votazione:

Presenti e votanti n. 10

Favorevoli n. 10 (Li Causi, Armenio, Campisi, Cardello, Carnazza, Crimi,

          Di Salvo, Patella, Ruffino Sancataldo e Russo)

Contrari: nessuno

Astenuti:  nessuno 

La proposta è approvata.

Il Presidente passa a trattare il 6° punto e dà la parola al Cons. Carnazza che espone la proposta

a firma sua e dei Conss. Patella e Campisi di intitolazione dello slargo antistante la Chiesa S.S.

Maria del Carmelo di Canalicchio, sita in Via Pietra dell'Ova 294, a Padre Santo Coppola;  il



Cons. Carnazza comunica  che la 1ª C.C.C.P  si è espressa favorevolmente.  

Si procede con la votazione.

Il Presidente nomina  scrutatori i  Conss. Cardello e Carnazza.

Esito della votazione:

Presenti e votanti:     n.10

Favorevoli:     n.10  (Li Causi, Armenio, Campisi, Cardello, Carnazza, Crimi,

           Di Salvo, Patella, Ruffino Sancataldo, Russo)

Astenuti:     nessuno

Contrari:     nessuno

La proposta è approvata. 

Il Presidente passa a trattare il 5° punto all'o.d.g.: Proposta di intitolazione dello slargo di fronte

al civico 22 di Viale Ruggero Albanese ad Andreana Sardo.

Il Cons. Patella dichiara che la figura di Andreana Sardo è una figura importante per la nostra

città:  nipote  del  docente  Universitario  Giovanni  Sardo,  salvò  il  06  aprile  1849  il  Palazzo

Centrale dell'Università di Catania e la sua Biblioteca da un incendio durante la repressione

dell'esercito borbonico.

Il Presidente pone in votazione la proposta suindicata; nomina scrutatori i Conss. Armenio e

Ruffino Sancataldo.

Esito della votazione: 

Presenti e votanti:  n. 10 

Favorevoli: n. 10 (Li Causi, Armenio, Campisi, Cardello, Carnazza, Crimi,

          Di Salvo, Patella, Ruffino Sancataldo, Russo).

Contrari:   nessuno

Astenuti:    nessuno

La proposta è approvata.

Il Presidente ringrazia tutti i Consiglieri che hanno votato le tre proposte iscritte all'o.d.g. e per

l'impegno  fattivo dimostrato  in questi cinque anni.

Il Cons. Patella dichiara a nome suo e della sua Commissione che è importante essere sempre

vigili  per portare avanti le aspettative e le segnalazioni dei cittadini; non si ricandiderà, ma

continuerà la sua attività politica al fianco dei colleghi Consiglieri  Carnazza e Campisi.

Il  Cons.  Campisi  ringrazia  tutto  il  Consiglio  e  il  Presidente,  augura a  tutti  buon lavoro e



dichiara che si candiderà al Consiglio Comunale.

Infine  si  pone in  votazione il  verbale  odierno  n.  25  del  23.04.2018;  il  Presidente nomina

scrutatori i Conss.  Armenio e Ruffino Sancataldo.

Esito della votazione: 

Presenti e votanti: n. 10

Favorevoli: n. 10  (Li Causi, Armenio, Campisi, Cardello, Carnazza, 

           Crimi, Di Salvo, Patella, Ruffino Sancataldo, Russo).

Astenuti:    nessuno

Contrari:    nessuno

Il verbale è approvato.

Il Presidente, ultimati i lavori, alle ore 11,00 chiude la seduta.

  Firmato

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

           (dott. Vincenzo Stancanelli)                           (Vincenzo Li Causi)                        (Rosario Armenio)  

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


