
COMUNE   DI   CINISI
(Provincia di Palermo)

L’anno 2021 il giorno dodici  del mese di Luglio alle ore 09.30, nei locali comunali ha avuto
luogo la riunione della Commissione Consiliare in materia di Beni Culturali – Pubblica Istruzione –
Cultura – Turismo – Sport – Spettacoli – Politiche sociali e giovanili con il seguente o.d.g.:

1. Discussione sulla programmazione “Estate Cinisi 2021”;
2. Discussione sulle attività e manifestazioni sportive;
3. Varie ed eventuali.

Risultano presenti  i Consiglieri:

Mazzola Rosalinda Presidente
Abbate Vera Componente
Biundo Leonardo “

Sono assenti i consiglieri Scrivano e Randazzo.
Intervengono alla seduta l’Assessore, Nicchi Angelo Alessio e l’Assessore Vito Sollena. 
Svolge le funzioni di segretario la dipendente,  F. D’Anna.

Il  Presidente  della  Commissione,  Cons.  R.  Mazzola, apre  l’incontro  dando  il  benvenuto  ai
componenti della commissione. 

Chiede ed ottiene la parola la cons. Abbate la quale rappresenta il suo rammarico per l’assenza del
Sindaco  alla  riunione,  considerato  che  lo  stesso  ha  la  delega  al  Turismo.  Precisa  che  la
commissione è stata convocata con largo anticipo e pertanto il Sindaco averebbe avuto il tempo di
organizzarsi  per  presenziare  alla  riunione.  Manifesta  stima per  gli  assessori  presenti  ma non si
spiega come gli stessi continuino a sostenere questa amministrazione.  
Afferma  infine  che  questa  Amministrazione  si  muove  senza  una  programmazione  e  apprende
tramite  i social le manifestazioni che si terranno nel mese di luglio.

L’Assessore Nicchi spiega che il  programma delle manifestazioni  di luglio ha innesti  di natura
culturale. Con la collaborazione della Pro Loco, alla quale è stata affidata da poco tempo la sede e,
con le poche risorse a disposizione, si è riusciti ad organizzare qualcosa. Ad Agosto, nelle more
dell’approvazione  del  bilancio,  si  prevede un programma più ricco  e  variato  di  manifestazioni,
quindi in cantiere c’è un bel programma grazie anche alla collaborazione delle associazioni locali.
L’assessore Nicchi descrive i tratti principali delle manifestazioni che l’Amministrazione intende
realizzare ad agosto pur con limitate risorse finanziarie avvalendosi anche del sostegno delle attività
commerciali al programma “Cinisi Estate 2021”.
Infine l’Assessore riferisce alla commissione che si stanno già valutando iniziative relative alle
manifestazioni per il periodo di Natale e Carnevale prossimi.

La cons. Abbate ritiene che le deleghe relative al Turismo, Sport, Spettacolo, ricadono sul Sindaco,
e pertanto deve essere in grado di seguirle altrimenti  dovrebbe procedere ad una ridistribuzione
delle deleghe.
Considerato che quest’anno assistiamo ad un manifesto incremento turistico ritiene che il  paese
debba essere pronto a ripartire invece Cinisi sembra essere rimasto in “loock down”.



Si  compiace  del  lavoro  che  riescono a  portare  avanti  gli  assessori  presenti  malgrado  l’assenza
dell’Amministrazione.

Gli Assessori Nicchi e Sollena si dissociano dalle affermazione della cons. Abbate, affermando la
presenza costante del Sindaco e del suo Vice nella sede comunale. 
L’Assessore Nicchi sostiene che le deleghe ricadenti sul Sindaco vengono svolte in maniera diversa
e  riferisce la presenza del Sindaco agli incontri con le associazioni  locali.

La cons. Abbate suggerisce di attenzionare la zona Magaggiari e  la zona Pozzillo, specialmente nei
fine settimana, soprattutto per quanto riguarda la viabilità, magari con l’istituzione dei sensi unici,
al fine di evitare gravi incidenti. 

Anche il Presidente Mazzola  suggerisce di porre una soluzione a quanto trattato.

Il cons.  L. Biundo ringrazia l’assessore Nicchi che, nonostante non abbia la delega al Turismo, è
molto presente e sta lavorando per questo settore mentre il  Sindaco, pur essendo l’assessore al
Turismo non è presente quindi non sente la responsabilità per tale carica.
Auspica  una  maggiore  attività  della  commissione  al  fine  di  proporre  iniziative  relative  alla
programmazione  delle manifestazioni.
Per quanto riguarda le strutture sportive chiede notizie circa il bando per l’affidamento delle stesse.

Il cons. Abbate evidenzia che nella passata legislatura, l’assessore Biundo Salvatore informava la
commissione con largo anticipo circa le manifestazioni da realizzare cosicché i consiglieri potevano
apportare il loro contributo. Esorta quindi il Presidente a lavorare in tal senso.

Il  cons. L. Biundo afferma che il  Presidente deve mettere tutti  i  consiglieri  nelle condizioni di
lavorare e contribuire con le loro proposte.

Il Presidente della Commissione ne prende atto.

Il  cons. L. Biundo propone la riattivazione del servizio navetta spiaggia considerata la carenza di
parcheggi in zona Magaggiari. 

L’Assessore Nicchi riferisce che si sta provvedendo alla riattivazione del servizio come gli anni
precedenti.

Per quanto riguarda le strutture sportive, l’Assessore Sollena informa i presenti che è in itinere la
redazione del bando per l’affidamento di dette strutture in quanto le convenzioni con le associazioni
affidatarie sono scadute.
L’assessore delucida i presenti circa le società che praticano gli sport in maniera agonistica.

Il  cons.  L.  Biundo  suggerisce  di  interpellare  l’ing.  Zerillo  per  avere  notizie  sul  bando  di
affidamento degli impianti sportivi.

L’Ing. Zerillo  afferma che che si sta procedendo con la definizione del bando pubblico. Le società
affidatarie devono rispettare delle regole che verranno inserite nell’atto. 

L’assessore Sollena sostiene inoltre che l’affidamento delle strutture sportive alle società consente
che queste se ne prendano cura nella gestione. 

Il cons. L. Biundo suggerisce di attivarsi, così come è stato fatto in altri comuni, per la richiesta di
finanziamenti per la riqualificazione delle aree adiacenti alle strutture sportive per realizzare dei
campi di padel.



L’Assessore  Sollena risponde   che  questo  argomento  è  già  stato  affrontato  in  giunta  e  si  sta
cercando di capire come orientarsi. 

Infine  i  componenti  della  commissione  concordano  di  riunirsi  giorno  21  luglio  p.v.  per
approfondimenti  relativi  al  bando  per  l’affidamento  delle  strutture  sportive  e  alle  proposte  da
inserire nel programma delle manifestazioni relativo al mese di agosto.

Conclusi gli interventi all’o.d.g. il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 12.30

Letto e sottoscritto:
 
       IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

                          
      R. Mazzola                        F. D’Anna
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