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L’anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di gennaio, alle ore 10:15 nei locali 

comunali presso l’ufficio della presidenza si è riunita la commissione consiliare congiunta 

Attività Produttive e Bilancio per discutere i seguenti argomenti all’o.d.g.: 

1) Discussione e analisi sul bilancio di previsione 2018; 

2) Discussione in ordine alla predisposizione del regolamento sulle riprese 

cinematografiche. 

3) Varie ed eventuali. 

Sono presenti i consiglieri: Lo Cricchio Francesca (Presidente), Ferrara Giuseppe, Biundo 

Leonardo, Ruffino Antonino, Palazzolo Monica e La Fata Maria Francesca. 

Assente: Michele Giaimo (Presidente). 

Svolge le funzioni di segretario l’Istr. Andrea Gianì 

Apre la seduta il Presidente della commissione consiliare Bilancio, cons. Lo Cricchio 

Francesca, la quale invita i componenti della commissione consiliare Attività Produttive ad 

esporre le loro problematiche e più precisamente invita il cons. La Fata ad esporre le 

problematiche. 

Il cons. La Fata espone che nell’ultima riunione si è parlato di una riunione congiunta con la 

commissione consiliare Bilancio per parlare delle problematiche inerenti il bilancio. 

Prende la parola il cons. Biundo il quale fa presente che si era parlato di un bilancio 

partecipato con tutte le forze politiche al fine di capire dove si possono trovare le varie 

soluzioni. 

Il cons. La Fata osserva che a suo parere le commissioni non servono, tuttavia ritiene di 

andare avanti. 

Interviene il cons. Ruffino il quale si cimenta a spiegare il ruolo delle commissioni consiliari 

le quali a suo parere hanno lo scopo di poter discutere di alcune tematiche di interesse 

collettivo quali assistenza sociale, illuminazione stradale, pianificazione, scuole, strade. Egli 

si sofferma soprattutto nel sottolineare che più sulle cifre occorre soffermarsi sulle proposte. 

Esce Lo Cricchio Francesca e la commissione prosegue. 

Interviene il cons. Ferrara il quale richiama l’attenzione sul fatto che nella seduta precedente 

si era deciso di fare una commissione congiunta per un bilancio partecipato. Sottolinea che è 

importante che il verbale venisse letto. 

Prende la parola il cons. Ruffino il quale dichiara che ci sono alcuni problemi e comunque c’è 

un’apertura su alcune problematiche che riguardano le attività produttive , quote di criticità, 

proposta di zona franca. Prosegue  che si sta lavorando per dare sviluppo e se si riesce ad 

ottenere il dieci per cento si ritiene soddisfatto. Dichiara che oggi ci sia un punto di partenza. 

Il cons. La Fata  rileva che si comincia con un discorso e si lascia a metà. 

Il cons. Ferrara chiede per quanto riguarda il futuro bilancio. 

Il cons. Biundo chiede sul regolamento inserito nell’o.d.g. 

 



 

 

Il cons. Ruffino prende la parola dichiarando che resta inteso un concetto politico e comunica 

che tale problematiche sono portati avanti e che le attività produttive hanno una loro attività e 

sono state attenzionate con un abbattimento. Prosegue dichiarando che in altre commissioni 

ha proposto abbattimento delle tasse per rendere appetibili le zone. Dichiara che altro punto 

da attenzionare è la destinazione per la zootecnia per avere la certificazione DOP per la vacca 

cinisara e per il formaggio. Tematica da portare avanti con le sovvenzioni e rivalutazione 

della zona. 

Interviene il cons. Ferrara il quale dichiara che presume che in questa bozza saranno destinati 

dei fondi a loro vantaggio. Si sofferma poi sull’agricoltura in particolare sugli agrumi per 

garantire la macchia tipica e salvaguardare la nostra tradizione. 

Il cons. Biundo dichiara, facendo seguito a quanto si è discusso, di portare avanti iniziative 

nei vari settori per capire dove dare possibilità di sviluppo agricolo, artigianale per creare 

economia e sviluppo. 

Interviene il cons. Palazzolo il quale si sofferma sul settore turismo proponendo di istituire 

degli incentivi per i B&B e casa vacante. Propone inoltre di istituire un regolamento per 

disciplinare le riprese cinematografiche nel paese. 

Interviene il cons. Ferrara il quale ritiene che occorre istituire la tassa di soggiorno il cui 

introito dovrà essere indirizzato all’attività turistica, sottolineando che non si deve intendere il 

carnevale di Cinisi. 

Prende la parola il cons. la Fata la quale dichiara che di tutte queste problematiche sarà 

possibile trattarne non appena sarà attenzionato il nostro territorio, mettendolo in sicurezza, 

valorizzando la zona montana, mettendo in sicurezza le strade. A tal proposito fa presente che 

l’Amministrazione si sta interessando, portando avanti tali tematiche. 

Interviene il cons. Ferrara il quale manifesta il suo piacere nell’apprendere quanto detto dal 

cons. La Fata dichiarando che si è sempre interessata della protezione civile. Prosegue che sa 

che è stata firmata una convenzione con l’Università di Palermo per redigere il piano di 

emergenza comunale e conclude che condivide quello che possa essere di supporto per la 

zona montana e la zootecnia  e l’agricoltura. 

Prende la parola il cons. Palazzolo il quale fa presente che ai fini dello sviluppo occorre 

attenzionare il piano regolatore ed in particolare dare destinazione alle aree che sono prive di 

destinazione urbanistica, affinché sia stimolo alla convenzione con l’Università. 

Il cons. Ferrara manifesta il suo plauso per il confronto odierno. 

Il cons. Ruffino ringrazia i partecipanti per il loro contributo e precisa che si sta portando 

avanti il piano regolatore e che i punti che si sono discussi saranno portati avanti nell’interesse 

collettivo e non assistenziale, ciò con una iniziativa che possa portare sviluppo per dare 

possibilità di lavoro nell’interesse generale e non forme assistenziali, bensì imprenditoriali. 

Prima della chiusura della seduta il cons. Biundo chiede che siano organizzate due sedute 

separate ognuno per le proprie competenze per portare le proprie iniziative . 

A questo punto tutti si alzano dalla sedia per la sciare la riunione, e sono le ore 11,50. 

Del che è stato redatto il presente verbale che,   

 

Letto e confermato, viene sottoscritto. 

 

Il segretario f.f.Istr. Andrea Gianì 

I  Presidenti delle Commissioni 


