2ª CIRCOSCRIZIONE
VERBALE N° 73 DEL 03 NOVEMBRE 2014
L’Anno Duemilaquattordici, il giorno 03 del mese di Novembre, nell’Aula delle
Adunanze Consiliari del Castello di Leucatia, Via Leucatia n° 68 convocato alle ore
09.30, in modalità d’urgenza, il Consiglio della 2ª Circoscrizione, ai sensi dell’art. 16.3
del Regolamento sul Decentramento Urbano e sul funzionamento degli organi delle
Municipalità del Comune di Catania, prot. n° 331659 del 16.10.2014, per la trattazione
del seguente o.d.g.:
1) Comunicazioni del Presidente;
3) Comunicazioni dei Consiglieri;
4) Proposta di Deliberazione di C.C.: Regolamento per il servizio di controllo degli
impianti termici nel territorio del Comune di Catania – Parere della 1ª e della 2ª
C.C.Cir. le Permanente – Parere Consiglio Circoscrizionale.
Sono presenti alle ore 10.05 i Consiglieri: Li Causi Vincenzo, Armenio Rosario, Crimi
Vincenzo, Di Blasi Marco, Di Salvo Daniele Giuseppe, Platania Ignazio, Rapicavoli
Pina, Ruffino Sancataldo Massimo Mario.
Presiede la seduta, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento sul Decentramento Urbano, il
Presidente Li Causi Vincenzo.
Assiste con funzioni di Segretario il Responsabile P.O. 2ª Circoscrizione, dott.
Vincenzo Stancanelli.
Il Presidente Li Causi porta a conoscenza che è stato rinnovato il contratto di affitto
dei locali del Centro Territoriale 2 di via Messina 304 per altri 6 anni, con una
riduzione del canone: si augura che anche per via Duca degli Abruzzi, via Cavaliere si
possa raggiungere un accordo per la proroga del contratto d’affitto.
Alle ore 10.10 entra in Aula il Cons. Campisi Alessandro e si allontana il Cons.
Platania.
Il Cons. Di Salvo chiede se vi sono notizie dei lavori che si devono effettuare in via
Passo Gravina sullo svincolo di via Petraro.

Il Cons. Armenio chiede che in via Acireale, quasi all’incrocio con via Policastro,
venga ripristinato il piano di calpestio di circa 1,5 metri di marciapiede poiché
presenta la fuoriuscita di tondini di ferro.
Alle ore 10.15 entrano in Aula i Conss. Carnazza Claudio e Russo Giuseppe.
Il Cons. Carnazza chiede se vi sono comunicazioni relative alla richiesta delle
postazioni N.U. ai confini della città per le quali era stata richiesta la sorveglianza e
che venga effettuato lo scerbamento dell’aiuola in via D. Sanfilippo.
Il Presidente Li Causi comunica che in giornata parteciperà a due incontri per discutere
sulle manutenzioni da effettuare nelle scuole e negli impianti sportivi ricadenti nella
Circoscrizione.
Il Cons. Crimi informa che in via Leucatia137, nel plesso dell’Istituto “I. Calvino”, c’é
un avvallamento sul tetto che é causa di infiltrazioni e umidità; chiede scerba mento
del “Parco Amico” e di via C. Marchesi.
Alle ore 10.25 si allontana dall’Aula il Cons. Crimi.
Il Cons. Ruffino Sancataldo segnala un furto compiuto nell’armadio Telecom di via
Anapo; chiede se sono pervenuti riscontri alle segnalazioni fatte su via Fullone, su via
Aldebaran, su botole di via Borrello, poco prima dell’incrocio con via Fullone;
comunica che nell’impianto sportivo di via Grasso Finocchiaro sono ridotte in
condizioni pietose la pista di atletica, le pedane dei salti e dei lanci e che il prato
presenta l’erba altissima.
Il Presidente Li Causi afferma che il campo di via Grasso Finocchiaro é
frequentatissimo nei giorni di venerdì, sabato e domenica ed é realmente ridotto in
cattive condizioni come anche le recinzioni: ha notizia che sono previsti interventi di
manutenzione.
Il Cons. Russo segnala: la presenza del palo della luce 022/032 non funzionante in via
Caneva; che in via Caltanissetta qualche buca é stata colmata, mentre nel tratto da via
Umberto a via Gorizia bisogna colmare delle buche nelle vicinanze del marciapiedi;
che in via Umberto 281, in prossimità di un passo carraio, bisogna spostare i cassonetti
R.S.U. che impediscono l’accesso ai residenti.
Alle ore 10.34 si allontanano dall’Aula il Presidente Li Causi ed il Cons. Rapicavoli.
Assume la Presidenza il Vice Presidente Campisi.

Si procede con il 3ª punto all’o.d.g.
Alle ore 10.38 si allontana dall’Aula il Cons. Ruffino Sancataldo.
Il Cons. Russo informa sul contenuto del Regolamento in esame e chiarisce che il
Comune di Catania, rifacendosi alle Leggi nazionali per l’efficienza energetica ed il
risparmio energetico ha proposto detto Regolamento che ha lo scopo di ispezionare
tutti gli impianti termici affinché siano a norma; per tale motivo ha previsto che venga
fatta una dichiarazione di tutti gli impianti esistenti che comporta l’emissione di un
bollino verde, cosiddetto virtuale, che deve essere pagato da tutti gli utenti da un
minimo di 9,00 Euro per tutti gli impianti termici ad un massimo di 60,00 euro per gli
impianti con potenza superiore a 350 kW; gli impianti di nuova installazione devono
essere dichiarati al Comune direttamente dall’installatore dell’impianto, così come
deve essere dichiarata la dismissione dell’impianto. Il Comune ha fatto un piano di
costi ed anche un possibile piano degli interventi: sia con una dilazione per singolo
impianto termico, sia con quello che viene ricavato dalle sanzioni, è previsto che riesca
a coprire tutti quanti i costi; se l’impianto é a norma il cittadino non ha dei carichi
grossi di spesa per quanto riguarda l’impianto; nel Regolamento sono stabilite le
modalità su come vengono effettuate le verifiche ispettive sugli impianti, sugli orari di
lettura delle verifiche, su come si presentano gli ispettori in casa al cittadino. Il
Consigliere Russo comunica che la Commissione non ha potuto esprimere il parere
poiché mancava il numero legale al momento della votazione.
Il dott. Stancanelli comunica che anche la 1ª Commissione, per lo stesso motivo, non
ha potuto esprimere il parere.
Si passa alla votazione relativa a: “Regolamento per il servizio di controllo degli
impianti termici nel territorio del Comune di Catania” ; vengono nominati scrutatori i
Consiglieri: Carnazza, Di Blasi.
La votazione ha il seguente esito:
Consiglieri presenti e votanti
Consiglieri favorevoli

n° 06
n° 06 (Armenio, Campisi, Carnazza, Di Blasi,
Di Salvo, Russo)

Consiglieri contrari

nessuno

Consiglieri astenuti

nessuno

Alle ore 10.45 il Vice Presidente Campisi, constatata la mancanza del numero legale,
sospende la seduta per un’ora.
La seduta riprende alle ore 11.45; é presente il Cons. Cardello che presiede.
Si passa alla votazione relativa a: “Regolamento per il servizio di controllo degli
impianti termici nel territorio del Comune di Catania”.
La votazione ha il seguente esito:
Consiglieri presenti e votanti
Consiglieri favorevoli

nessuno
nessuno

Consiglieri contrari

n° 01 (Cardello)

Consiglieri astenuti

nessuno

Alle ore 11.47, mancando il numero legale, il Cons. Cardello dichiara chiusa la seduta.
Firmato
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