
COMUNE   DI   CINISI
(Provincia di Palermo)

L’anno 2021 il giorno ventuno  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 sul bando e convenzioni per l’affidamento delle strutture sportive;
2. Discussione sulle proposte da inserire nel programma “Cinisi estate 2021” relativo al

mese di agosto; 
3. Varie ed eventuali.

Risultano presenti  i Consiglieri:

Mazzola Rosalinda Presidente
Randazzo Gaetano Componente
Biundo Leonardo “

Sono assenti i consiglieri Scrivano e Abbate.
Intervengono alla seduta il Sindaco nella qualità di Assessore al Turismo, Sporte Spettacolo, 
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 e ringraziandoli per la loro presenza. 

Interviene il cons. L. Biundo (considerato che questa è una amministrazione che non programma)
chiede all’assessore al Turismo di conoscere le manifestazioni da realizzare nel mese di agosto
considerato i tempi stretti in quanto siamo alla fine di luglio.

Il Presidente della Commissione sottolinea che questa riunione è stata convocata su richiesta dei
consiglieri  L.  Biundo  e  Abbate  i  quali,  nella  passata  riunione,  avevano  manifestato  di  voler
collaborazione con proposte inerente la programmazione estiva.

Interviene l’Assessore Nicchi affermando che il programma del mese di agosto è ricco di piccoli
eventi  distribuiti  per  tutto  il  mese.  Con  la  collaborazione  della  Pro  Loco  e  le  poche  risorse
finanziarie disponibili,  si è stilato un programma con manifestazioni volte all’intrattenimento per la
famiglia.

Il cons. Randazzo propone di attrezzare uno spiazzo con dei gonfiabili e di organizzare eventi con
la collaborazione delle  scuole.  Suggerisce inoltre,  l’organizzazione di manifestazioni  a carattere
continuativo così da poterli ripetere negli anni avvenire.

L’Assessore Nicchi informa che nel programma è previsto un torneo di calcio e uno di scacchi che
si ripetono ogni fine settimana, quest’ultimo in memoria di Paolo La Rosa.

Il Sindaco ringrazia per le proposte suggerisce dai consiglieri e si dice propenso alla collaborazione
con i consiglieri .



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

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 informa di aver letto la bozza del bando ma che ci sono modifiche da apportare.

Il  cons.  Randazzo tiene  a  precisare  che  di  questo  argomento  si  è  parlato  in  una  riunione  di
commissione tenutasi  ad aprile  e si  stupisce che il  bando non sia ancora definito.  Auspica che
quanto prima venga pubblicato.

Alle ore 12.00 si allontana il cons. Randazzo.

La Commissione continua la riunione discutendo su problematiche inerenti l’Istituto Comprensivo
di Cinisi. 

Conclusi gli interventi all’o.d.g. il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 13.00

Letto e sottoscritto:
 
       IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

                          
       R. Mazzola                          F. D’Anna
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