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(Città Metropolitana di Palermo) 

 
       

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL  

CONSIGLIO COMUNALE 

 

109  del 22/11/2017 
 

 
Oggetto: Comunicazioni del Presidente 

L’anno duemiladiciassette il giorno ventidue del mese di Novembre alle Ore 21.00 nei locali comunali, a seguito 

invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 15/11/2017 prot. n.24223, si è riunito il Consiglio Comunale in 

sessione ordinaria, in prima convocazione.  

 Presiede l’adunanza il Sig. Manzella Giuseppe nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale e sono 

rispettivamente presenti ed assenti al momento della trattazione dell’argomento i seguenti sigg. 

 

 

COGNOME E NOME 

 

Presente 

 

Assente 

 

COGNOME E NOME 

 

Presente 

 

Assente 

MANZELLA Giuseppe x □ SOLLENA Vito x □ 

BIUNDO Leonardo x □ NICCHI Angelo Alessio x □ 

PALAZZOLO Monica □ x CATALANO Salvatore x □ 

ANSELMO Antonino x □ MALTESE Vito x □ 

GIAIMO Michele x □ RUFFINO Antonino □ x 

FERRARA Giuseppe x □ SCRIVANO Girolamo x □ 

IMPASTATO Concetta □ x DI MAGGIO Salvina x □ 

ABBATE Vera x □ PALAZZOLO Caterina x □ 

LA FATA M. Francesca x □ LO CRICCHIO Francesca x □ 

MALTESE Marina x □ CAVATAIO Agostino x □ 

  

Fra gli assenti risultano i signori:  M. Palazzolo – Impastato - Ruffino 

 

Con la partecipazione  del Segretario Generale, Dott. Giovanni Impastato. 

 

 

 

 

 

 

 

 



         In continuazione di seduta 

 

Assume la Presidenza il Presidente Manzella Giuseppe 

Scrutatori: Giaimo, Nicchi, Di Maggio. 

La seduta è pubblica 

 

 

IL PRESIDENTE  

 

Procede alla trattazione del punto 2 all’o.d.g. “Comunicazioni del Presidente del Consiglio 

Comunale”  e di seguito si riporta il resoconto degli interventi del suddetto punto: 

 
Presidente Manzella: allora vi informo che giorno 25, l’ordine 

dei geometri provinciale, ha chiesto l’Aula consiliare per 

potere fare un incontro con tutti gli iscritti e, per 

l’occasione,  ha invitato anche il Consiglio comunale a 

partecipare a questo evento. Poi vi mandiamo la e-mail con 

l’orario e tutto. La data di sicuro è giorno 25, il Collegio dei 

Geometri fa un incontro a Cinisi e ha chiesto l’Aula consiliare, 

vi manderemo domani le mail. Il Collegio ha chiesto l’aula 

consiliare per fare un confronto fra gli associati. Poi 

l’associazione culturale “Creazioni” per il giorno 24 novembre 

alle ore 17:30, all’ ex Antiquarium in piazza a Terrasini, ha 

invitato anche il Consiglio comunale per la “giornata 

internazionale della violenza contro le donne” quindi si terrà a 

Terrasini e ha invitati il Consiglio comunale a essere anche 

presenti. Poi, volevo, non so se voi ricordate, questo Consiglio 

comunale ha approvato il Piano delle farmacie e noi, come 

Consiglio comunale, abbiamo votato la destinazione della 

farmacia presso l’incrocio che noi tutti conosciamo al Molino, 

in un raggio d’azione di 300 metri in modo circolare, finalmente 

la Regione Siciliana ha fatto il bando, al numero di protocollo 

2028, ha destinato anche la sede di Cinisi a una certa Rita 

Bianco che aprirà una nuova sede farmaceutica. Questa è una 

comunicazione che in Consiglio va data. 

 



Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 

G. Manzella 
 

 
              IL CONSIGLIERE ANZIANO                   IL SEGRETARIO 

         L. Biundo                                    Dott. G. Impastato 

   

   

_______________________________________________________________________________ 

Copia conforme ad uso amministrativo 

 

Cinisi lì ______________     Il Segretario Comunale 

 

             

       ___________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 

 

Si attesta che copia del presente atto è stato reso pubblico all’Albo Pretorio on line, su conforme 

dichiarazione del Messo Comunale, a decorrere dal giorno __________________ per 15 giorni 

consecutivi.  

 

Il Messo Comunale        Il Segretario Comunale 

 

 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

 

A T T E S T A 

- Che la presente deliberazione : 

 

- Che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva il ____________________;    

 

  Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione; 

 

 Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12\ 16 L.R. 44/91)  

 

 

Lì ________________________     

         Il  Segretario Comunale 

         

 


