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L’anno duemilaventi il giorno  quindici del mese di  gennaio, alle ore 08:40, nei locali co-

munali presso l’ufficio della Presidenza del Consiglio  si è riunita la commissione consiliare

Attività Produttive per discutere   i seguenti argomenti all’o.d.g.:

1) Argomentazioni e approfondimenti sui procedimenti conclusi e da concludere relativi alle

richieste di apertura di attività commerciali e/o  imprenditoriali sul territorio comunale e su

area aeroportuale.

2) Discussioni e approfondimenti su questioni e problematiche inerenti la zootecnia.

3) Varie ed eventuali.

Sono presenti i consiglieri: Maltese Marina ( Presidente), Anselmo Antonino, Manzella Giu-

seppe e La Fata Francesca.(entrata alle 09:30).

Assente il cons. Salvina Di Maggio.

Sono pure presenti: l’Ass.re Biundo Leonardo ed il Geom. Matteo Manzella, quale responsa-

bile SUAP. .

Svolge le funzioni di segretario il dipendente istr. Andrea Gianì.

Il Presidente Marina Maltese, constatata la presenza del numero legale, apre la seduta, sotto-

ponendo a discussione il primo punto all’o.d.g. relativo  ai procedimenti conclusi o da conclu-

dere concernenti alle richieste di apertura di attività commerciali o imprenditoriali nel territo-

rio comunale. A tal fine il Presidente invita il Geom. Manzella, quale responsabile SUAP , ad

informare i presenti sulle attività commerciali che si sono aperte o chiuse in questo periodo

nel Comune.

Prende la parola  il Geom. Manzella il quale illustra ai presenti che in questo periodo  si sono

aperti piccoli negozi di vicinato, tuttavia sottolinea che in effetti non c’è stato un incremento

di negozi, perché si è trattato   di negozi che aprivano ed altri che chiudevano per lo più nello

stesso posto. Informa  che l’unica  attività commerciale di rilievo  che sui è aperta è quella  di

una fabbrichetta per la produzione di mascherine anti-covid nella zona commerciale da parte

di cittadini indiani,  la quale è già operativa. Precisa che tale apertura è avvenuta con la proce-

dura cosiddetta SCIA (segnalazione certificata di inizio attività). Conclude, in  merito alle atti-

vità aperte,  che farà pervenire alla Commissione un elenco delle stesse.

Il Presidente chiede delucidazioni  su una tendenza ad aprire B& B.



Il Geom. Manzella  riferisce che al momento è tutto fermo a causa della pandemia sanitaria

da Covid 19.

Il Presidente, collegandosi al problema della pandemia e al lockdowm conseguenziale per al-

cune attività commerciali,  chiede  se ci sono stati provvedimenti per la sospensione di tasse

ed inoltre  se ci sono state agevolazioni. 

Il Geom. Manzella riferisce che sospensioni di tasse  si sono avute solo per il lockdown. 

In merito prende la parola l’assessore al ramo, Ass.re Leonardo Biundo, il quale precisa che

agevolazioni ci sono state solo per il primo lockdown , avendo avuto dei finanziamenti regio-

nali.

Esce il cons. Anselmo ore 9,25

Entra il  Assessore La Fata Francesca ore 09:30.

Rientra il cons. Anselmo.

Il Presidente  aggiorna il cons. La Fata su quanto fin’ora è stato discusso, ed in particolare

viene informato sull’attività produttiva che è stata aperta a Cinisi da parte di cittadini indiani.

Il cons. La Fata si chiede come mai l’Amministrazione non ne sa niente dell’apertura di que-

sta nuova attività.  Sull’argomento si accende una discussione con l’Ass,.re al Ramo, Biundo

Leonardo, il quale replica che come assessore non può sapere tutto,   tra l’altro precisa che

l’attività è stata aperta a seguito di SCIA.

A questo punto, siccome la discussione si infiamma,   la Commissione decide di sospendere

temporaneamente i lavori. Ore 9,48

I lavori riprendono alle ore  10,00.

Prende la parola il cons. Manzella Giuseppe, il quale preliminarmente ringrazia il Presidente

per la convocazione della Commissione, nonostante la pandemia sanitaria da Covid 19 che in-

combe. Posto ciò si sofferma sul fatto che la politica secondo lui dovrebbe guardare non solo

a quello che accade attualmente, ma anche   al futuro per tutte le forze economiche che vo-

gliono  investire nel nostro territorio. Ritiene che se a Cinisi arriva un gruppo che apre un’atti-

vità qualcuno lo deve sapere.. Si sofferma poi sul fatto che Cinisi essendo dotato di un lungo

Corso, questo, auspica, che dovrebbe divenire   un polo di attrazione. Conclude dichiarando

che occorre analizzare le problematiche sulle chiusure, ritenendo che la politica deve dare le

linee fondamentali.  

Il cons. La Fata esprime condivisione  a quanto detto dal cons. Manzella ed a tal fine  eviden-

zia che occorre fare un’analisi dei dati per dare linee politiche per risvegliare l’economia.

Il Presidente condivide quanto detto, ritenendo che occorre attenzionare non solo il Corso ma

anche le altre strade urbane. A tal proposito si sofferma sulla zona detta Chiusa, la quale si

conserva, ma non vi sono attività.    Ritiene che  se si desse una destinazione a questa zona

essa potrebbe agevolare i commercianti., ma per fare ciò, dichiara,  occorre gettare le basi. 



Prende la parola l’Ass.re Biundo il quale dichiara che ha motivi di ringraziamento per le pa-

role espresse. Dichiara, altresì, che gli piacerebbe programmare e sarebbe gradito un eventua-

le aiuto. Rappresenta inoltre che quando si fa una commissione occorre in tale caso che  si

faccia una programmazione, una scaletta,  con gli uffici, al fine di evitare disservizi. Precisa

che lui di questa azienda che è venuta ad aprire a Cinisi lo ha saputo oggi in sede di commis-

sione.

Prende la parola il Presidente il quale, prendendo atto che l’Assessore Biundo  effettivamente

solo oggi ha saputo di questa nuova  azienda in Cinisi a seguito informativa del Capo Area, ri-

tiene che a questo punto sarà la Commissione a richiedere un elenco sulla tipologia delle atti-

vità  che sono in fase di apertura o già aperte. Detto ciò il Presidente propone un rinvio  a

quindici giorni  per avere i dati sulle tipologie di attività che si sono di recente aperte o chiuse

per fare una statistica.

Prende la parola il  cons. Manzella il quale sottolinea la necessità di sapere quale attività ci

sono e quali incentivare per fare un piano di sviluppo.

A questo punto non essendo altri interventi la commissione decide di chiudere i lavori alle ore

12:00.

Di quanto sopra è  stato redatto il presente verbale che  viene

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

   
 Il segretario f.f.
F.to  Istr. Andrea Gianì

Il Presidente 
                        F.to Avv. Prof. Marina Maltese


