
COMUNE   DI   CINISI
(Provincia di Palermo)

L’anno 2021 il giorno sei  del mese di Aprile alle ore 10,45, 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. Eventuali  proposte  che  riguardano il  settore  del  Turismo,  Cultura  etc...  discussioni
inerenti le politiche giovali.

Risultano presenti  i Consiglieri:

Mazzola Rosalinda Presidente
Abbate Vera Componente
Scrivano Girolamo “
Biundo Leonardo “
Randazzo Gaetano “

Intervengono alla seduta l’Assessore alla Pubblica Istruzione e alla Cultura, Nicchi Angelo 
Alessio e l’Assessore alle Politiche giovanili, Storaci Luisa.
Verbalizza il cons. G. Randazzo.  

Il  Presidente  della  Commissione,  Cons.  R.  Mazzola, apre  l’incontro  dando  il  benvenuto  ai
componenti della commissione. Manifesta rammarico per il settore turistico essendo il settore più
penalizzato a causa  pandemia e ha voluto convocare la presente riunione per dare la possibilità ai
consiglieri di presentare eventuali proposte riguardo a questo settore.
Il Presidente ha invitato i neo assessori per potere interagire con i componenti.

L’Assessore  Nicchi che,  congiuntamente  all’Assessore  Storaci  hanno  convocato  tutte  le
associazioni  presenti  nel  territorio  che hanno risposto positivamente  all’invito.  Dalla  riunione è
emerso una buona volontà da parte di tutti  per potere programmare manifestazioni culturali  pur
essendoci poche risorse. È stata creata una mail listing al fine di snellire la burocratizzazione dei
contratti con le associazioni. Ci sarà un aggiornamento a fine aprile  con le associazioni le quali
presenteranno la loro proposte.

Alle ore 11.30 allontana il cons. Abbate Vera

L’Assessore  Nicchi interviene  dicendo che,  anche  se non previsto  all’o.d.g.  sembra  opportuno
informare  la  commissione  competente  circa  la  situazione  epidemiologica  relativo  all’Istituto
Comprensivo di Cinisi, affermando che ci sono 2 classi in isolamento con i relativi docenti e che
comunque la situazione è monitorata e sotto controllo. Aggiunge inoltre che a breve ci sarà una
riunione riguardante la situazione su esposta.

Il  Cons. Biundo chiede all’Assessore Nicchi relativamente alla  situazione epidemiologica  nelle
scuole e propone la chiusura delle stesse dal 7 al 9 aprile per contenere la diffusione chiedendo
inoltre di riferire al Sindaco circa questa proposta.

L’Assessore Nicchi prende atto della proposta e si farà portavoce della stessa con il Sindaco ma
tiene a precisare che l’Amministrazione ha lavorato, anche nei giorni di festivi, al fine di trovare



una soluzione e ribadisce che, subito dopo la commissione in essere, ci sarebbe stata una riunione
per prendere decisioni in tal senso. Per cui tiene ad evidenziare che tutta l’Amministrazione stava
già provvedendo a porre una soluzione a quanto trattato. 

Interviene  l’Assessora  Storaci informando  i  presenti  circa  dell’avvenuta  partecipazione  a  due
riunioni avvenute il 17 e 22 marzo u.s. rispettivamente con diverse associazioni culturali, mentre la
seconda con le associazioni facenti parte della Consulta Giovanile. Durante la riunione afferma di
aver preso atto delle loro diverse realtà sociali, ponendo attenzione alle loro precedenti iniziative ed
eventuali nuove relative alla programmazione 2021. In quella sede, l’Assessore ha manifestato la
propria disponibilità nel collaborare per sostenere le associazioni.
L’Assessore informa inoltre di aver interloquito anche con la nuova associazione “ASD Paolo La
Rosa” e  di  aver  prestato  collaborazione  alla  D.ssa Vinciguerra,  facente  parte  dell’Associazione
“Solidanime”,  per consentire  la prosecuzione e  di un loro progetto approvato in precedenza,  in
collaborazione con la scuola di Cinisi e due Istituti di Palermo.

Il consigliere L. Biundo dà il benvenuto ai neo assessori e si dichiara a disponibile per intessere la
programmazione 2021. Afferma che l’Amministrazione, malgrado il momento che si sta vivendo,
non si debba fermare e chiede se c’è in corso una programmazione in tal senso. Evidenzia che, non
sono  state  assegnate  le  deleghe  inerenti  il  Turismo,  Sport  e  Spettacolo  e  chiede  se  si  sta
programmando qualcosa in questi ambiti e suggerisce un tavolo tecnico con le figure preposte.

Interviene il consigliere Scrivano rappresentando lo stato di precario in cui versa il campo sportivo
comunale e, inoltre, propone una pista ciclabile in cui le associazione dei ciclisti possano svolgere
le loro attività. Ritiene opportuno riqualificare il terreno adiacente il campo sportivo al fine di poter
essere utilizzato dalle associazioni sportive.

Il consigliere L. Biundo chiede di fissare sin da subito una data, indicativamente il 13/04 p.v., per
affrontare le problematiche inerenti lo sport.

Il Presidente della Commissione, prende atto della proposta e, afferma che, appena sarà possibile e
tenendo  conto delle circostanze,  procederà con la convocazione della Commissione.

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

Letto e sottoscritto:
 
       IL PRESIDENTE  IL CONS. VERBALIZZANTE

                          
F.to R. Mazzola        F.to G. Randazzo
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