2ª CIRCOSCRIZIONE
VERBALE N° 84 DEL 20 NOVEMBRE 2014

L'Anno Duemilaquattordici, il giorno 20 del mese di Novembre, nell'Aula delle Adunanze
Consiliari del Castello di Leucatia, Via Leucatia n° 68, è convocato alle ore 09.30, con
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° 361616 del 10.11.2014, per la trattazione
del seguente o.d.g.:
1) Comunicazioni del Presidente;
2) Comunicazioni dei Consiglieri;
3) Ricognizione dello stato di salute degli alberi allocati all’interno dell’Istituto
Comprensivo “Italo Calvino” di Via Brindisi e Via Leucatia 139. – Sarà presente
l’Assessore all’Ecosistema Urbano Avv. Rosario D’Agata.
Sono presenti alle ore 09.55 i Consiglieri: Li Causi Vincenzo, Carnazza Claudio, Di Blasi
Marco, Di Salvo Daniele Giuseppe, Rapicavoli Pina, 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. della 2ª Circoscrizione, dott.
Vincenzo Stancanelli.
Il Cons. Rapicavoli comunica che dopo il sopralluogo si dovrà allontanare per partecipare
presso la Corte di Appello di Catania ad un seminario “Investire sull’infanzia”, vi
parteciperà quale referente dell’Associazione “Città Solidale”.
Alle ore 9.57 la seduta viene sospesa; il sopralluogo inizia alle ore 9.59 ed alle 10.00 i
Consiglieri Campisi Alessandro, Cardello Andrea e Di Blasi Marco raggiungono i colleghi
in sopralluogo.
Alle ore 10.10 sopraggiunge il Geom. Longo, Responsabile della Direzione Giardini
Pubblici.
Il Preside dell’I.C. “Italo Calvino”, prof. Impellizzeri fa constatare che le radici di un pino
che aggetta su Via Brindisi 5, stanno producendo gravi lesioni ad un muro di cinta già
spaccato; lo stesso albero è infetto da processionaria.
Alle ore 10.15 si allontana il Cons. Rapicavoli Pina.

Dalle ore 10.22 il Cons. Patella Adriana Lucia.
Il Preside Impellizzeri fa notare le seguenti altre problematiche: che lo spiazzo davanti
l’ingresso è deformato a causa delle radici dei pini; che gli eucalipti sono da sfrondare, e
che nel cortile interno principale, in uno di essi è necessario potare un grosso ramo che non
mostra stabilità; che gli alberi che aggettano sulle abitazioni private di Via Puglia
necessitano urgentemente di una sfrondatura o potatura; che è uno solo il pino che deve
essere eliminato perché pericolosamente inclinato; che nel cortile interno principale ci sono
delle caditoie da ripulire per far defluire liberamente le acque piovane 1 da cm 50x50, 1 da
cm 60x120, mentre nello spiazzo antistante l’ingresso ve ne sono 3 da cm 50x50. Nel
plesso di Via Leucatia 141 occorre potare degli Eucaliptus e Falso pepe perché i rami sono
intrecciati con cavi elettrici; inoltre occorre scerbare tutta l’area perimetrale dell’edificio in
condizioni vergognose e prevedere l’uso di diserbanti per prevenire l’aggressione di erbe
infestanti all’asfalto.
Alla ore 11.25 riprende la seduta ed è presente in Aula solo il Cons. Platania che segnala
numerose buche sulla sede stradale di Via Gisliberto e Goselmo.
Alle ore 11.27 non essendovi ulteriori argomenti all’o.d.g., il Consigliere Platania dichiara
sciolta la seduta.
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