
COMUNE   DI   CINISI
     (Provincia di Palermo)

L’anno 2019 il giorno 11 del mese di Dicembre alle ore 08.30 nei locali comunali ha avuto luogo la
riunione, della Commissione Consiliare in materia di Attività Produttive – Agricoltura  - Zootecnia
– Artigianato – Commercio e Cooperazione – Lavoro,  con il seguente o.d.g.:

1. Valutazione e discussione su adempimenti e/o inadempimenti contrattuali di tutti i beni
comunali concessi ai privati;

2. Discussione su problematiche afferenti gli allevatori del territorio;
3. Varie ed eventuali;

Risultano presenti  i Consiglieri:
La Fata M. Francesca     Presidente
Maltese Marina    Componente
Di Maggio Salvina “
Manzella Giuseppe “
Risultano assenti i consiglieri Anselmo Antonino.
Assiste, con le funzioni di Segretario il consigliere m. Maltese.  

  
 E’ Presente altresì l’Assessore al Ramo, L. Biundo e il Responsabile del IV Settore, Geom. M.
Manzella

Il  Presidente constatato il numero legale, apre la seduta e procede alla trattazione del punto 1
all’o.d.g.  avente  ad  oggetto:  “Valutazione  e  discussione  su  adempimenti  e/o  inadempimenti
contrattuali di tutti i beni comunali concessi ai privati”

L’Assessore Biundo chiede di quale beni si tratta.

Il Presidente precisa che i beni riguardano innanzitutto il mattatoio.
 
L’Assessore  Biundo precisa  che  l’Ufficio,  anche  se invitato,  non è  presente  per  carenza  di
personale. Si invitano i consiglieri a recarsi personalmente nell’ufficio per attingere le notizie di
cui i consiglieri vogliono sapere.

Il Presidente continua chiedendo notizie sulla Tonnara.

L’Assessore Biundo precisa che l’ufficio ha già inviato una missiva per sollecitare il pagamento
del dovuto da parte della società “La Tonnara dell’Orsa” e ne dà lettura.

Il  Consigliere Maltese evidenzia che, a parte il mancato pagamento del canone locativo, non
risulta attivato il Museo del Mare così come previsto dal bando di concorso.

L’Assessore Biundo precisa che si attende il riscontro a delle note di sollecito inviate alla ditta
relativo  al  pagamento  del  canone locativo  e,  nel  caso di  tale  inadempimento  contrattuale,  si
procederà agli adempimenti consequenziali.

Il consigliere Manzella chiede di poter visionare il contratto di appalto  in commissione.



Il punto verrà ritrattato ad una prossima commissione. 

I Presidente passa alla trattazione e discussione del punto 2 all’o.d.g.

l’Assessore  Biundo precisa  che  ha intenzione  di  aiutare  gli  allevatori  e  che  il  primo passo
consiste in un evento che metterà in rilievo l’attività che svolgono gli allevatori. Sarà un inizio a
cui seguirà un percorso di aiuto alla categoria.

Alle ore 10.00 l’Assessore L. Biundo lascia la Commissione.

Il consigliere Manzella precisa che bisogna creare le condizioni per fare uscire “dall’oscurità” la
categoria  ed  evidenzia,  inoltre,  la  necessità  di  tutelare  il  patrimonio  di  interesse  storico,
consistente  nelle  antiche  “Mannare”  esistenti  in  montagna  regolamentandoli,  vietando  la
demolizione delle stesse, della delocalizzazione della volumetrie ai fini  della tassazione della
TARI.

Tutti i consiglieri presenti concordano in tal senso.

Inoltre i consiglieri sollecitano l’Ufficio SUAP a modificare il regolamento dei chioschi con la
previsione  di un chiosco nella villetta San Giuseppe.

A seguito di richiesta effettuata dalla Commissione in merito all’aumento di volumetria derivante
dalla cessione di cubatura il geom. Manzella riferisce che, a seguito di incontro in Assessorato
con  l’arch.  Grutta,  ritiene  possibile  un  ulteriore  aumento  della  cessione  di  cubatura  pari  ad
ulteriore 10% in aumento rispetto a quello oggi previsto dal regolamento vigente.

A questo punto la commissione ad unanimità propone di invitare l’Amministrazione ad emettere
atto di indirizzo all’ufficio competente per la tutela del Patrimonio immobiliare avente valenza
storica nel territorio montano e a procedere all’aumento della cessione di cubatura predisponendo
le necessarie modifiche al regolamento oggi vigente.

La Commissione sospende i lavori alle ore 11.00 per approfondimenti documentali.

La  Commissione riprende  i  lavori  alle  ore  12.00  e  sono  presenti:  il  Presidente  La  Fata,  il
consigliere Maltese e il consigliere Manzella che decidono congiuntamente di approfondire la
tematica dei beni assegnati in concessione.

Esauriti gli argomenti all’o.d.g.  il Presidente  scioglie la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO
F.to M.F. La Fata                                                               F.to  M. Maltese
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