
COMUNE   DI   CINISI
     (Provincia di Palermo)

L’anno 2021 il giorno 27 del mese di Luglio alle ore 09.00 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. Discussione  su  proposta  di  erogazione  di  incentivi  per  incrementare  l’attività  di
zootecnia;

2. Discussione e proposta relativa all’ampliamento delle aree da concedere per apertura
chioschi;

3. Discussione  su  adempimenti  adottati  dall’ufficio  a  seguito  dell’accertamento
dell’inadempimento contrattuale da parte del concessionario della Tonnara dell’Orsa;

4. Varie ed eventuali.

Risultano presenti  i Consiglieri:
Maltese Marina  Presidente
La Fata M. Francesca  Componente    
Di Maggio Salvina “
Manzella Giuseppe “
Anselmo Antonino “

Assiste, con le funzioni di Segretario la dipendente D’Anna Francesca.
  
E’ Presente altresì il  V. Sindaco, A. Ruffino, il  Responsabile del III Settore, Geom. V. Evola e
l’arch. G. Cavataio.

Il  Presidente constatato il numero legale, apre la seduta. Considerato che sono già presenti i
dipendenti  dell’UTC  procede  alla  trattazione  del  punto  2  all’o.d.g.  avente  ad  oggetto:
“Discussione  e  proposta  relativa  all’ampliamento  delle  aree  da  concedere  per  apertura
chioschi”. 
Il  Presidente evidenzia che la richiesta di visionare il progetto del piazzale Magaggiari nasce
dall’opportunità di individuare degli spazi liberi da adibire eventualmente a chioschi. Evidenzia
inoltre  che  l’utilizzo  di  aree  da  destinare  a  chioschi  necessita  la  modifica  del  regolamento
comunale.

L’arch. Cavataio mostra la planimetria del progetto del piazzale Magaggiari già cantierabile che
prevede per il futuro un ampliamento della zona pedonale.

Il  consigliere  Manzella rileva  che  la  chiusura  del  piazzale  vieterebbe  l’utilizzo  dei  pochi
parcheggi pubblici rimasti. 

Il cons. Anselmo propone la realizzazione di un parcheggio pubblico.

Il V. Sindaco risponde che ciò comporterebbe l’esproprio di terreni a privati.

Il V. Sindaco tiene a precisare che il progetto che la commissione ha visionato è un progetto
cantierabile, di cui è stato realizzato il I stralcio e si è in attesa di un secondo finanziamento del
GAL.



Il  Presidente  Maltese reitera  l’opportunità  di  ampliare  gli  spazi  per  attività  commerciali,
considerata l’ampiezza del piazzale Magaggiari,  con l’inserimento di chioschi da affidare con
bandi ad evidenza pubblica da programmare per la prossima stagione estiva.

Il  cons.  Manzella lamenta  il  divieto  di  sosta  da  parte  dei  venditori  ambulanti  nella  zona
Magaggiari ed esorta ad affrontare tale problematica affinché questi possano lavorare.

Il cons. La Fata evidenzia che al momento non ci sono spazi da adibire a tali attività comunque
suggerisce che l’argomento venga trattato in una conferenza di servizi coinvolgendo sia figure
tecniche che politiche al fine di trovare una soluzione.

Il  cons. Manzella rileva che i venditori ambulanti potrebbero consorziarsi per svolgere le loro
attività.

Il V. Sindaco risponde che anche per questa tipologia di commercio è necessario rispettare delle
norme:  il  problema  è  molto  più  ampio  in  quanto  le  fiere  temporanee  si  svolgono  in  un
determinato periodo con date precise e con particolari requisiti normativi.

Alle ore 10.25 si allontana il cons. Anselmo

Il  Presidente Maltese conclude l’argomento dicendo che è necessario iniziare a programmare
sin  da  subito  individuando  gli  spazi  da  adibire  a  chioschi  e  procedere  alla  modica  del
Regolamento comunale.

Concorda il  V. Sindaco aggiungendo che la commissione può lavorare con il supporto tecnico
degli uffici. 

Il  cons. Manzella auspica che si trovino soluzioni per la soluzione di tale problematica.

Alle ore 10.30 entra la consigliera Di Maggio Salvina.

Il Presidente procede alla trattazione del punto 3 all’o.d.g., ricorda che la gestione del complesso
della Tonnara è stata affidata ad una raggruppamento temporaneo di Imprese denominata “Ali e
BLU COOP Soc.  Coop.” che successivamente  si  è  denominata  “Tonnara dell’Orsa s.r.l.”  e
chiede  al  geom.  Evola  quali  adempimenti  sono  stati  adottati  dall’ufficio  a  seguito
dell’accertamento dell’inadempimento contrattuale da parte delle sopra citata società.

Il  Geom. Evola riferisce circa le innumerevoli note di corrispondenza con la società “Tonnara
dell’Orsa s.r.l.”, c’è stato un versamento, per l’anno 2019, di due rate da € 10.000 a titolo di
acconto,  è stata versata la prima rata del 2021, mentre,  per l’anno 2018, la società chiede la
rateizzazione  dell’intero  importo  pari  ad  €  57.500,00.  Adesso  c’è  in  atto  una  proposta  di
mediazione  con  convocazione  del  Comune  innanzi  ad  un  organismo  di  mediazione  a  ciò
abilitato.

Il  V. Sindaco aggiunge che si sta procedendo con la nomina di un avvocato per la tutela del
Comune per  la  procedura  di  mediazione  per  la  risoluzione  della  controversia  insorta  con la
società “Tonnara dell’Orsa s.r.l.”  

A questo punto, considerata l’ora tarda, la Commissione rinvia il punto 1 all’o.d.g. alla prossima
riunione. 



Esauriti gli argomenti all’o.d.g.  il Presidente, alle ore 12,30  scioglie la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO
F.to    M. Maltese     F.to  F. D’Anna
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