
COMUNE  DI   CINISI 
     (Provincia di Palermo) 

 

 

L’anno 2017 il giorno due del mese di Agosto alle ore 11.30, nei locali comunali ha avuto luogo la 

riunione,  a seguito di convocazione debitamente divulgata, ai sensi dell’art. 20 del Regolamento 

per il funzionamento del C.C., della Commissione Consiliare in materia Lavori Pubblici – 

Urbanistica – Ambiente – Industria – Servizi Comunali e Sanità,  con il seguente o.d.g.: 

 

1. Discussione in merito ai lavori di completamento della via Pio La Torre detta via del 

Mare; 

2. Varie ed eventuali. 

 

Risultano presenti  i Consiglieri: 

Impastato Concetta - Presidente 

Palazzolo Monica -   Componente 

Consigliere Catalano “ 

 

Sono assenti i consiglieri Scrivano Girolamo e Ruffino Antonino 

Sono, altresì, assenti: il Vice Sindaco A. Ruffino, invitato alla riunione. 

 

Assume la Presidenza il Consigliere Ing. Impastato Concetta; 

Assiste, con le funzioni di Segretario la Sig.ra Francesca D’Anna, dell’Ufficio Segreteria. 

È presente altresì il Responsabile del III Settore, geom. Evola 

 

Il Presidente constatata la sussistenza del numero legale, apre la seduta e procede alla lettura 

della nota prot. n. 15793/2017, a firma del Segretario Generale, con la quale si precisa che, ai 

sensi dell’ordinamento degli EE.LL. vigente in Sicilia, dello Statuto comunale e del 

Regolamento per il funzionamento del C.C., le commissioni consiliari sono organi interni del 

C.C. di supporto ai lavori del consiglio stesso, esclusivamente per le materie e argomenti di 

stretta competenza del consiglio. Inoltre invita ad attenzionare la L.R. 11/2015 che prevede che 

le sedute delle commissioni si tengano preferibilmente in un arco temporale non coincidente con 

l’orario di lavoro dei partecipanti.  

Il Presidente informa la Commissione diaver preso visione della nota della Dott.ssa Di Trapani e 

previa documentazione, ha risposto al Segretario Generale giusta nota prot. 16047 del 1/08/2017 

dichiarando di ritenere necessaria la convocazione della seduta di commissione al fine di 

confrontarsi sull’iter di completamento dei lavori ed in particolare per trattare dei recenti 

allagamenti avvenuti lungo la medesima via, causa di numerosi disagi per i cittadini. Inoltre la 

convocazione è avvenuta rispettando l’art. 19 del Regolamento per il funzionamento del C.C., 

scegliendo una data ed un orario che tenessero conto dell’orario di lavoro dei rispettivi 

componenti, in modo tale da far avvenire la seduta in orario non lavorativo.  

Si allega al presente verbale copia della nota. 

A questo punto il Presidente propone ai presenti di rinunciare al gettone di presenza, previsto per 

legge, così da non gravare ulteriormente sulle casse comunali. 

 

I consiglieri Catalano e M. Palazzolo condividono il contenuto della sopra citata nota a firma 

del Presidente e accolgono la proposta di rinunciare al gettone di presenza della seduta odierna. 

 

A questo punto il Presidente procede con la trattazione dell’unico punto all’o.d.g. relativo al 



completamento della via Pio La Torre e via P. Impastato per conoscere lo stato di avanzamento dei 

lavori. 

 

Il geom. Evola evidenzia che i lavori sono ancora in fase di completamento e che saranno 

terminati entro il 2017;dopo la definizione dei marciapiedi si procederà con l’impianto elettrico e 

successivamente con l’asfalto e l’istallazione di caditoie collegate ad una tubatura da allacciare 

in c.daMulinazzo per consentire alle acque bianche di fluire facilmente quando si verificano 

eventi atmosferici con abbondanti piogge. Tutto ciò non è stato ancora effettuato a causa della 

presenza di alcuni impianti di proprietà dell’Enel che si trovano lungo il percorso della tubazione 

da mettere in posa; attendiamo che l’Enel intervenga al fine di definire i lavori.  

 

Il consigliere M. Palazzolo chiede se il progetto della via del Mare prevede anche la messa in 

opera di condotte fognarie che consentano lo smaltimento della acque nere delle abitazioni site in 

quella zona. 

 

Il geom. Evola risponde di no, per questo tipo di lavori bisogna predisporre apposito progetto e 

finanziamento che preveda una rete fognaria di acque nere che intercetti i reflui delle abitazioni 

site in zona via del Mare, quest’ultimi verrebbero raccolti in una vasca da realizzare nello 

spiazzo antistante la spiaggia Magaggiari ed inviati in contropendenza al depuratore per mezzo 

di apposito impianto di sollevamento. Per l’esattezza la tubazione dovrebbe percorrere la via del 

Mare e poi tornare indietro percorrendo il perimetro dell’aeroporto, fino ad arrivare all’impianto 

di depurazione. 

 

Il Consigliere Catalano sostiene che occorre procedere ad una programmazione iniziando con la 

realizzazione di un progetto che preveda l’impianto fognario di questa zona del paese; al 

momento ci sono solo pozzi neri: “chi andrà a realizzare un’attività commerciale o un grande 

albergo in una zona dove non si prevede la rete fognaria? Si stanno sprecando 4 milioni di euro, 

soldi dei nostri cittadini ”. 

Il consigliere Catalano chiede inoltre se è stato effettuato il collaudo di via del Mare. 

 

Il geom. Evolarisponde che il collaudo amministrativo è stato effettuato ma ancora non è stato 

portato in Giunta. 

Aggiunge che si procederà presto all’abbattimento del muro in cemento armato che costeggia la 

ferrovia che sarà ricostruito rispettando la larghezza della strada, con aggravio di spesa a carico 

delle F.S.  A tal proposito è già stata stipulata una convenzione tra la F.S e la ditta aggiudicataria 

dei lavori. 

 

Il consigliere Catalano sostiene che l’amministrazione debba sollecitarele F.S. affinché si 

completino i lavori prima che venga completata la strada da parte della ditta aggiudicataria dei 

lavori. 

In riferimento alla pista ciclabile attualmente in fase di realizzazione, il consigliere afferma che è 

pericolosissima in quanto le auto che escono dai cancelli rischiano di investire i ciclisti. 

 

Il geom. Evola spiega che questo è un progetto realizzato 10 anni fa e in quel periodo inserire 

una pista ciclabile nel progetto avrebbe avvantaggiato il finanziamento. 

 

Il consigliere M. Palazzolo chiede se fosse stato possibile procedere, anche in un secondo 

momento, ad una modifica del progetto. Sostiene inoltre che se non ci fosse stata la pista 

ciclabile non ci sarebbe stato motivo di realizzare dei marciapiedi di 4 mt. 

 



Il geom. Evolarisponde di no e si dichiara disponibile per qualsiasi altro chiarimento 

sull’argomento. 

 

Esauritala discussione all’o.d.g., il Presidente,approfitta del punto all’o.d.g. “Varie ed 

eventuali”, per chiede notizie riguardanti il costone roccioso pericolante in c.da Magaggiari. 

 

Il consigliere M. Palazzolo,riferisce circa un’ispezionedella guardia costiera presso la spiaggia 

Magaggiari, la quale ha fatto allontanare i bagnanti che occupavano la battigia.  

 

Il geom. Evola ritiene che questa è una situazione incresciosa, una zona in costante pericolo. Al 

tempo del commissariamento è stato predisposto un progetto di messa in sicurezza della spiaggia 

Magaggiari che l’U.E. deve finanziare. 

Il goem. Evola precisa che comunque, in quella zona, è vietato sostare e a tal proposito sono 

state emanate diverse ordinanze. 

 

Il Presidente chiede se i lidi privati presenti sulla spiaggia rispettano la fascia di rispetto dei 5 

mt, dato che di recente capita spesso di assistere a screzi tra i bagnini ed i bagnanti. 

 

Il consigliere M. Palazzolo sostiene che è giusto rispettare le regole ma anche i lidi devono 

rispettare tale limite. 

 

Il Presidente chiede al geom. Evola notizie relative al servizio di bike sharing. 

 

Il Geom. Evola risponde che il servizio sta per partire, l’assegnazione alla dita che lo gestirà è 

avvenuta e si presume che l’inaugurazione avverrà a breve. 

 

Il Presidente chiede, a seguito della chiusura dell’impianto della ditta D’Angelo, dove si porterà 

il materiale differenziato di Cinisi, se si provvederà ad affidare il servizio ad altra ditta e se si 

hanno notizie di come si stanno muovendo gli altri comuni. 

 

Il Geom. Evola risponde che la chiusura dell’impianto di proprietà della ditta D’Angelo non ha 

arrecato danni al Comune di Cinisi perché non più destinatario del materiale differenziato di 

Cinisi, il servizio è stato già affidato ad un'altra ditta. 

 

Il consigliere Catalano, infine, ribadisce che l’Amministrazione Comunale deve attivarsi per 

risolvere il problema della fognatura di via del Mare altrimenti l’opera resterà comunque 

incompiuta e la finalità per cui è stata progettata non sarà stata rispettata in quanto, allo stato 

attuale, non è utile allo sviluppo turistico del paese.  

Invita inoltre l’Amministrazione comunale a sollecitare le F.S. affinché si completino i lavori di 

abbattimento del muro in cemento armato attiguo alla ferrovia e si ripristini l’asse trasversale 

della strada prima che venga completata. 

 

Alle ore 12.50 il Presidente scioglie la seduta.  

 

 

Letto, confermato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE                       IL SEGRETARIO 

F.to  C. Impastato       F.to F. D’Anna 

      

 


