2ª CIRCOSCRIZIONE
VERBALE N° 74 DEL 04 NOVEMBRE 2014

L’anno Duemilaquattordici, il giorno 04 del mese di Novembre, nell’Aula delle
Adunanze Consiliari del Castello di Leucatia, via Leucatia n° 68, è convocato, alle
ore 9.30, il Consiglio della 2ª Circoscrizione in prosecuzione di seduta del giorno
03.11.2014, ai sensi dell’art. 19 del Regolamento sul Decentramento Urbano
vigente.
Sono presenti alle ore 9.55 i Signori Consiglieri: Li Causi Vincenzo, Campisi
Alessandro, Cardello Andrea, Carnazza Claudio, Crimi Vincenzo, Di Blasi Marco,
Di Salvo Daniele Giuseppe, Patella Adriana Lucia, Platania Ignazio, Rapicavoli
Pina, Ruffino Sancataldo Massimo Mario, Russo Giuseppe.
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 Cons. Ruffino Sancataldo chiede la parola.
Il Presidente la accorda.
Il Cons. Ruffino Sancataldo premette che parla a titolo personale: come ha
riconosciuto la validità di altri Regolamenti precedenti presentati dall’A.C., questa
volta deve riconoscere che il Regolamento sugli impianti termici mette le mani
nelle tasche dei cittadini, come successe qualche anno fa con il Regolamento
analogo della Provincia; in questo Regolamento si afferma che gli impianti
tecnologici (caldaia, climatizzatore, scaldabagno) sono soggetti alla tassa di
revisione da parte di una lista di aziende convenzionate con il Comune a cui può
rivolgersi il cittadino; il cittadino può anche rivolgersi al suo installatore di fiducia,
ma nella prima ipotesi l’obbligo di comunicazione della certificazione a norma
dell’impianto non spetta all’utente trasmetterlo al Comune di Catania; nel secondo
caso, oltre a pagare 9,00 Euro, é obbligo del cittadino mandare la comunicazione al

Comune; ciò non toglie che il Comune di Catania, a campione negli anni e in base
al tipo di impianto, farà dei controlli; é previsto anche un bilancio di previsione
degli introiti dai controlli a campione. Per i motivi accennati dichiara che voterà
contrario.
Il Presidente Li Causi concorda con il Cons. Ruffino Sancataldo e dichiara che darà
voto contrario.
Il Cons. Russo ribadisce quanto affermato nella seduta del 3/11/2014: la proposta di
Regolamento del Comune fa riferimento a leggi nazionali per il raggiungimento
dell’efficienza energetica e del risparmio energetico, ed é volta anche alla tutela
della salute dei cittadini e alla salvaguardia dell’ambiente; il cittadino, comunque,
periodicamente deve fare revisionare l’impianto; il Comune farà fare delle ispezioni
per verificare se un appartamento ha una caldaia; il cittadino in regola,
naturalmente, non verrà sanzionato poiché il bollino verde deve essere comunicato
al Comune di Catania da parte dell’installatore.
Il Cons. Di Blasi afferma che i controlli servono ma nel Regolamento ci sono delle
criticità per cui si asterrà.
Il Cons. Carnazza dichiara che nella seduta di Consiglio di giorno 3/11/2014 ha
votato favorevolmente convinto dalle argomentazioni del Cons. Russo, ma gli
ulteriori chiarimenti forniti dal Cons. Ruffino Sancataldo lo hanno ora convinto a
votare contro.
Il Cons. Cardello comunica che il gruppo Rinascita Civica ha deciso di astenersi.
Si passa alla votazione relativa alla Proposta di Deliberazione di C.C. avente per
oggetto: “Approvazione Regolamento per il servizio di controllo degli Impianti
Termici nel territorio del Comune di Catania”; vengono nominati scrutatori i
Consiglieri: Cardello e Patella.
La votazione ha il seguente esito:
Consiglieri presenti e votanti

n° 12

Consiglieri favorevoli

nessuno

Consiglieri contrari

n° 05 (Carnazza, Crimi,Patella, Rapicavoli,
Ruffino Sancataldo)

Consiglieri astenuti

n° 07 (Li Causi, Campisi, Cardello, Di Blasi, Di
Salvo, Platania, Russo)

Il Consiglio esprime parere contrario.
Alle ore 10.10, non essendovi altri argomenti all’o.d.g., il Presidente chiude la
seduta.
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