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L’anno duemiladiciannove, il giorno ventisette del mese di giugno, alle ore 11:00 nei locali
comunali  presso l’ufficio dei consiglieri  comunali   si è riunita  la commissione Turismo e
Spettacolo per discutere del seguente o.d.g.:

1. Discussione su diverse problematiche relative all’Istituto comprensivo di Cinisi;
2. Discussione sulle manifestazioni annuali del Comune in collaborazione con Istituto

comprensivo di Cinisi.
3. Indicatori sul programma estivo “Cinisi 2019”.
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti  i  consiglieri:  Mazzola  Rosalinda  (Presidente),  Randazzo  Gaetano,  Scrivano
Girolamo, Biundo Salvatore.
Alle ore 11,35 arriva anche il cons. Abbate Vera.
E’ presente pure il cons. Biundo Salvatore, come invitato per la sua esperienza maturata ,
quale ex assessore, nel campo della politica spettacolo e turismo.
Segretario facente funzione istruttore amm.vo. Andrea Gianì.
Il Presidente Mazzola Rosalinda, alle ore 11,45, constatato la presenza del numero legale,
apre i  lavori  e dopo aver  salutato tutti  i  componenti  propone di  rimandare  la  discussione
relativa ai primi due punti all’o.d.g.,  in quanto l’assessore al ramo in entrami i casi   non è
presente per motivi inderogabili. Quindi propone di passare alla discussione del terzo punto
relativo al programma estivo “Cinisi 2019”. A tal fine rappresenta di aver invitato il cons.
Biundo Salvatore per l’esperienza acquisita nel campo dello spettacolo e turismo, quale ex
assessore,  per dare delle indicazioni e di illustrare alcune problematiche sulla stagione estiva;
ed infine chiede se ci sono proposte da parte dei consiglieri.
Nel frattempo  il cons. Biundo Leonardo chiede di parlare.
Prende la parola il cons. Biundo L. il quale dopo aver salutato e dato il benvenuto a tutti si
augura che si possa lavorare con serenità, facendo presente che, benché le iniziative possano
nascere  da  questa  Commissione,  tuttavia  le  scelte  sono  dell’Amministrazione.  Pone
l’attenzione che occorre dimenticare l’appartenenza e che non tutto si possa chiedere. Rileva
che  si  possano PORTARE  AVANTI  DEI  PROGETTI  CHE  POSSONO  ESSERE
CONDIVISI. Fa presente che al momento non si ha un bilancio approvato, tuttavia dichiara
che si sta per iniziar una nuova avventura politica. Fa presente di aver preso impegni con i
commercianti e ritiene che alcuni punti sono da rinviare in modo da poter dare risposte ai
commercianti  anche  sul  programma estivo  per  quello  che si  può fare,  anche senza soldi,
utilizzando i volontari per poter portare avanti qualcosa, auspicando la collaborazione di tutti.
Chiude  l’intervento  ringraziando  per  averlo  ascoltato  e   lascia  la  parola  al  cons.  Biundo
Salvatore.   
Il Presidente ringrazia.



Prende la parola il cons.  Biundo Salvatore il quale fa presente che anche se al momento è
solo consigliere ha continuato a lavorare per il programma estivo 2019. Fa presente che Cinisi
come toponomastica non è favorita, a ciò dichiara si aggiunge il disagio per il cantiere in
piazza. Dichiara che ci sono pure problemi alla spiaggia Maggiari, ove spesso il lavoro fatto
viene  vanificato,  ciò  nonostante  dichiara  che  si  sta  operando  per  trovare  una  quadra.  Fa
presente che si è adoperato per garantire la pulizia della spiaggia, per organizzare qualche
manifestazione tra cui la cronoscalata ciclistica. Rileva tuttavia che ai commercianti non piace
che il Corso sia chiuso.
Interviene il  cons.  Biundo  Leonardo il quale fa presente che tra i commercianti esiste un
contrasto di vedute.
Si introduce il cons. Randazzo Gaetano, il quale rappresenta che il problema è la viabilità   a
causa dei lavori in piazza.  Rileva che è  un periodo estivo di transizione. Fa presente che da
suo punto  di  vista  la  gestione  del  cantiere  doveva essere  diversa.  Per  quanto  riguarda  la
spiaggia  Magaggiari  dichiara  che  in  consiglio  comunale  proporranno  un impatto  forte  in
quanto lì a suo parere regna l’anarchia.
Il cons. Biundo L. rappresenta che sulla spiaggia si sta cercando di trovare delle soluzioni in
quanto ci sono delle regole da far rispettare e questa Amministrazione sta adottando delle
iniziative  per  fare  rispettare  le  regole.  Inoltre  ritiene  che  ci  saranno  dei  problemi  per  la
raccolta dei rifiuti a causa del cambiamento di gestione.
Il cons. Randazzo Gaetano dichiara che se esiste un programma sui parcheggi lui l’appoggia.
Il Presidente Mazzola rappresenta la necessità di una navetta per la spiaggia..
Il cons. Biundo L. dichiara che ci sarà qualcosa.
Il cons. Biundo S.  rappresenta che è nell’intenzione dell’Amministrazione pedonalizzare la
spiaggia Magaggiari.
Il Presidente Mazzola propone, per quanto riguarda gli spettacoli nel Corso, che le spese per
gli spettacoli siano divise tra i titolari dei bar.
Il cons. Biundo S. fa presente che lungo il Corso si possono organizzare dei piccoli spettacoli
perché altrimenti la questura non darà l’autorizzazione e tal proposito pensa a degli spettacoli
itineranti.
Prende la  parola  il  cons.  Abbate Vera la  quale  richiama di   tornare  all’o.d.g.,  e  cioè  al
programma estivo 2019 sul quale rappresenta che c’è stata sempre una discussione aperta e si
augura si continui così in maniera serena.  Prende atto dei disagi che al momento ci sono per il
cantiere di lavoro in piazza, tuttavia ritiene che anche in questo caso si possa arrivare ad un
livello  alto,  ma  al  momento  dichiara  che  la  cosa  fondamentale  è  quella  di  approvare  il
bilancio, essendo l’atto contabile fondamentale per mettere in moto il Comune, e  si augura
che possa essere approvato nel più breve tempo possibile. Per quanto riguarda il programma
estivo il  cons.  Abbate dichiara  che occorre  razionalizzare  le  poche risorse finanziarie,  ed
occorre  aprire  un  dialogo  con  quei  commercianti  che  non  vogliono  chiuso  il  Corso,
proponendo a tal fine una serata.
Il  cons. Biundo S. a tal proposito fa presente che per giorno 6 luglio è in programma una
notte bianca.
Il Presidente rappresenta che occorre dare uno stimolo.
Il  cons. Biundo L.  dichiara che i  commercianti  hanno avuto il  sostegno, ma loro devono
investire..
Il Presidente  dichiara che occorre far sentire la nostra vicinanza.
Il cons. Abbate pone il problema del ritiro della spazzatura  nella spiaggia Magaggiari.



Il  cons.  Biundo  L. rappresenta  che  per  quanto  riguarda  la  spiaggia  Magaggiari  si  sta
lavorando  per la differenziata ma che occorrono regole e multe.
Il  cons.  Abbate dichiara,  per  quanto  riguarda  gli  ambulanti  in  spiaggia,   che  sebbene
l’ordinanza si attiene alla legge, tuttavia ritiene che si dovrebbero trovare soluzioni, in quanto
sostiene che involontariamente vengono penalizzate le attività tipiche siciliane,  quali street
food, che costano poco, e quindi pensava che si dovrebbero  trovare delle escamotage, tipo
fare un bando dove si consentano due postazioni per prodotti tipici con residenza a Cinisi,
dando possibilità ai commercianti e agli utenti.
Il cons. Biundo L. rappresenta che già ci aveva pensato e condivide in pieno la proposta del
cons. Abbate.  A tal  proposito  fa presente che già un anno e mezzo fa aveva fatto  questa
proposta di regolare gli spazi per gli ambulanti e si augura che in seguito si possano realizzare
le condizioni nel rispetto delle regole di legge..
Il Presidente dà la parola al cons. Randazzo riguardo il nido comunale.
Prende la parola il cons. Randazzo fa presente che nello spazio esterno all’Asilo Nido c’è un
tappeto di gomma deteriorato ed i giochi hanno bisogno di manutenzione. Fa presente che ci
sono genitori che a fronte di una retta di 150 euro  chiedono di prolungare l’orario fino alle
15,00.
Il cons. Biundo S.  dichiara di apprezzare la proposta e ritiene che si dovrebbe lavorare in
questo clima  e che il programma   dovrebbe essere  avallato da tutti. 
 A questo punto, esauritasi la discussione, la seduta si scioglie e sono le ore 13,05.
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  Sig.ra Mazzola Rosalinda


