
C  O  M  U  N  E    D I   C  I  N  I  S  I 
P R O V I N C I A   D I   P A L E R M O 

______________ 
 

 

COMMISSIONE CONSILIARE TURISMO E SPETTACOLO 

DEL 04/12/2018 

 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno quattro del mese di dicembre, alle ore 11,15 nei locali 

comunali presso l’ufficio della Presidenza consiliare  si è riunita la commissione Turismo e 

Spettacolo per discutere sulla programmazione delle manifestazioni ed eventi che si intengono 

organizzare per le prossime festività natalizie. 

Sono presenti: Sollena Vito (Presidente), Vera Abbate (consigliere), Di Maggio Salvina 

(consigliere). 

E’ altresì presente l’ass.re  Biundo Salvatore.  

Svolge le funzione di segretario l’istruttore amm.vo Andrea Gianì. 

Il Presidente Sollena, constatato la presenza del numero legale, apre la seduta illustrando ai 

presenti che il motivo della convocazione è quello di metterli al corrente sulla 

programmazione delle manifestazioni natalizie 2018, ed in particolare le idee ed i programmi 

che si intendono realizzare.  

Prende la parola il cons. Di Maggio la quale ringrazia il Presidente per la convocazione della 

commissione  al fine di informarli di quanto l’Amministrazione comunale ha intenzione di 

realizzare per le prossime festività natalizie,  osservando tuttavia  che i consiglieri di 

opposizione naturalmente non sono mai coinvolti nelle scelte  politiche quali manifestazioni 

investimenti e progetti, dei quali a suo parere dovrebbero invece essere informati in quanto 

rappresentanti di gran parte dei cittadini. 

Prende la parola l’Ass.re Biundo il quale dichiara di non condividere affatto quanto 

dichiarato dal cons. Di Maggio poichè  nell’ultima commissione risalente alla 

programmazione estiva lui, come rappresentante dell’Amministrazione, ha in quell’occasione 

ampiamente partecipato l’opposizione di quanto si intendeva realizzare per l’estate, e ciò con 

un ampio margine di tempo, coinvolgendo l’opposizione nella scelta del cantante,  che è stato 

condiviso con entusiasmo dall’opposizione.  

Il cons. Abbate pur condividendo che la scelta della cantante è stata apprezzata 

dall’opposizione, tuttavia non ha condiviso il prelievo dal fondo di riserva per una 

manifestazione ludica. 

Il cons. Di Maggio replica all’Assessore di andarsi a leggere le carte perché a suo parere ciò 

che lui dichiara non corrisponde a quanto risulta dalle carte. 



 

 

Dopo questo scambio di opinioni l’Ass.re Biundo inizia ad illustrare quanto si intende 

realizzare per le festività natalizie. Inizia esponendo che quest’anno ci sarà oltre l’albero in 

piazza anche un albero al Mulino davanti alla chiesa Ecce Homo. Per quest’ultimo, dichiara, 

si utilizzerà su proposta di padre Antonino Chimenti  uno dei pini che verrà tagliato a Piano 

Peri in occasione per i lavori del cantiere che si eseguiranno ivi. 

Il cons. Di Maggio chiede se si utilizzerà anche in piazza uno dei pini tagliati a Piano Peri. 

L’Assessore risponde no e precisa che per la piazza, in linea con l’ultimo decennio, si 

realizzerà un albero originale con sfere luminose e una struttura realizzata da volontari.     

Il cons. Di Maggio chiede la realizzazione di questo albero quanto costa. 

L’ass.re Biundo  risponde che il costo sarà modesto. Indi prosegue con l’elencazione di 

quanto si realizzerà. Dichiara che le manifestazioni avranno inizio dall’8 dicembre, festa 

dell’Immacolata, con il  presepe di Giacomo Randazzo, presso  l’Oratorio ci sarà  saggio di 

danza,  si svolgerà pure una sagra del buccellato,  è previsto un concerto del coro della 

Chiesa, ci sono  progetti per ragazzi, un progetto atrio comunale, un progetto per Santo 

Stefano, e quant’altro per rendere il Natale un periodo di serenità e di gioia. 

I consiglieri esprimono apprezzamento per le suddette iniziative e rimangono pienamente 

soddisfatti. 

A questo punto non essendo altri argomenti da discutere la seduta si scioglie e sono le ore 

12,30. 

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    Sollena Vito    


