
          COMUNE   DI   CINISI 
(Città Metropolitana di Palermo) 

 
       

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL  

CONSIGLIO COMUNALE 

 

115  del 22/11/2017 
 

 
Oggetto: Mozione presentata dal gruppo consiliare”E’ tempo di cambiare” relativa alla proposta 

di regolamentazione attività di ripresa cinematografica” 

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- La Fata 

 

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 

                                                                 

 

Sono presenti 16 consiglieri 

Risultano assenti i consiglieri: M. Palazzolo, Impastato, La Fata e  Ruffino. 

     

 

                                                               IL PRESIDENTE  

 

procede illustrando la proposta di cui al punto 7 dell’o.d.g., avente ad oggetto “Mozione presentata 

dal gruppo consiliare “E’ tempo di cambiare” relativa alla proposta di regolamentazione attività 

di ripresa cinematografica”. 

 

Il resoconto degli interventi è riportato in calce al presente atto. 

     
 

Il Presidente, conclusisi gli interventi, pone ai voti la proposta di delibera in trattazione che 

registra il seguente esito dallo stesso accertato e proclamato con l’assistenza continua degli 

scrutatori:  

Presenti n. 16  

Voti favorevoli n. 16 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la mozione; 

UDITI gli interventi in aula; 

SENTITO l’esito della votazione sulla proposta emendata; 

DELIBERA 

APPROVARE la mozione avente ad oggetto: “Mozione presentata dal gruppo consiliare “E’ 

tempo di cambiare” relativa alla proposta di regolamentazione attività di ripresa cinematografica” 

acclusa alla presente deliberazione.  

 

Alle ore 00,08 il Presidente, esauriti i punti all’o.d.g., scioglie la seduta. 

 
Resoconto degli interventi: 

 

Punto 8 all’o.d.g. - Mozione presentata dal gruppo consiliare “E’ tempo di cambiare” relativa alla 

proposta di regolamentazione attività di ripresa cinematografica. 

 



Presidente Manzella: Grazie signor Sindaco. Passiamo all’ultimo 

argomento all’ordine del giorno, presentata dal Gruppo 

consiliare “E’ tempo di cambiare” relativo alla proposta di 

regolamentazione e attività di ripresa cinematografica. Lo 

illustra il Capogruppo consigliere Biundo, prego. 

 

Consigliere Biundo (capogruppo di “E’ Tempo di cambiare):Questa 

mozione è una proposta di regolamentazione per le attività di 

ripresa cinematografica. Allora io volevo fare questa mozione 

insieme al mio gruppo perché ho pensato che è necessario, visto 

che spesso vengono a fare i film a Cinisi, utilizzano il nostro 

corso, la nostra piazza e proprio la nostra piazza, il nostro 

corso dove ci sono le attività le attività commerciali e spesso 

vengono penalizzate. Penalizzate perché viene chiuso il corso, 

le attività non lavorano e quindi spesso sento lamentare i 

commercianti di questa problematica. Secondo me è corretto 

regolamentarla insieme alle Commissioni sia Attività Produttive, 

anzi chiedo al Presidente che è qua e al Presidente della 

Commissione Regolamenti che non c’è, di attivarsi per lavorare 

assieme per potere dare, se c’è la possibilità anche legalmente 

e penso che ci sia, per regolamentare proprio la proposta che 

oggi sto per fare. Questa proposta, presentata dal Gruppo “E’ 

tempo di cambiare” è quella di prevedere un tariffario al quale 

le compagnie richiedenti, cioè le compagnie cinematografiche che 

richiedono l’autorizzazione necessaria all’utilizzo degli spazi 

e dei luoghi, che in ogni caso dovranno essere ripristinati 

nelle loro condizioni originali alla fine dei lavori. La 

finalità ultima è quella di assicurare un risarcimento -sebbene 

parziale - a tutti gli esercenti commerciali ed imprenditoriali 

che, con giocoforza, rimangono inattivi durante i giorni di 

ripresa. Quindi è questa l’iniziativa che voglio portare avanti, 

lo propongo a tutto il Consiglio comunale, se volete viene 

votata per poi definirla in Commissione. Grazie. 

 

Presidente Manzella: grazie consigliere Biundo. Ci sono altri 

interventi sulla mozione presentata dal consigliere Biundo e dal 

gruppo “E’ tempo di cambiare” da Salvina Di Maggio e da 

Palazzolo Monica. La proposta del Consigliere Biundo è semplice: 

siccome Cinisi, la nostra piazza è diventata attrazione  per i 

set cinematografici e spesso succede che il traffico viene 

chiuso, che gli esercizi commerciali che sono all’interno della 

piazza e lungo il corso ricevono un danno. Il consigliere Biundo 

dice: perché non diamo un indennizzo forfetario e regolamentiamo 

questa materia che ancora non è stata regolamentata quindi fa un 

passaggio in Consiglio comunale e poi si farà un passaggio 

ulteriore in Commissione. 

Consigliere M. Maltese: l’unica cosa che non ho capito è: 

l’indennizzo deve essere corrisposto dall’Amministrazione alle 



attività commerciali? 

 

Presidente Manzella: No, dalla compagnia graduatoria 

cinematografica. 

Consigliere M. Maltese:  allora io aggiungerei che anche il 

Comune, come ente, subisce un danno perché nel momento in cui 

appunto interviene una truppa e per esempio tolgono via 

panchine, cartellonistica, eccetera comporta una spesa di operai 

e quindi anche in favore del Comune dovrebbe essere previsto un 

indennizzo. A parte il tariffario credo che ci sia pure un 

tariffario regionale. 

Consigliere Ferrara, capogruppo Heliantus: allora io condivido 

la mozione fatta dal capogruppo e dai componenti del gruppo “E’ 

Tempo di cambiare”, addirittura nelle fasi in cui sarà discussa, 

sia nel settore della Commissione Attività Produttive che 

regolamenti, riterrei che sia opportuno attenzionare la stessa 

problematica qualora vada in porto anche per altre 

manifestazioni, non è detto che ci sia soltanto quella 

cinematografica, possono esserci altre manifestazioni per cui 

avranno anche loro diritto di potere fruire delle stesse diciamo 

procedure in tal senso, perchè diversamente non posso io 

condizionare soltanto su un discorso cinematografico, vi porto 

un esempio: una compagnia che è l’Audi, perché mi piace l’Audi, 

e ti dice: guarda io devo noleggiare tutta la piazza di Cinisi 

perché devo fare l’esposizione e la presentazione di un’auto 

eccetera eccetera, io che cosa gli dico? Qua parliamo, scusi 

collega, di danno arrecato alle attività per cui se io blocco un 

pezzo di strada sto creando…. e allora dobbiamo capirlo di cosa 

parliamo! Questa era la mia intenzione per cui sono propenso a 

condividerla ma guardate che la maglia è abbastanza ricc. 

Grazie. 

Consigliere M. Maltese:  si estenderebbe pure a manifestazioni 

organizzate dalle nostre associazioni, per esempio locali, per 

cui sicuramente va regolamentato. 

Presidente Manzella: allora, signori vi chiedo un secondo di 

attenzione così poi chiudiamo la seduta. Passiamo alla 

votazione, chi è favorevole all’approvazione della proposta del 

gruppo “E’tempo di cambiare” alzi la mano: 

Votazione favorevole all’unanimità.  

Il consigliere Abbate chiede di intervenire:  io mi rifaccio a 

un discorso che avevamo fatto col vicesindaco la seduta scorsa 

del Consiglio comunale e lo faccio in maniera  propositiva, che 

sia chiaro. Io chiedo, proprio in riferimento al discorso che 

abbiamo avuto poi a chiusura del Consiglio comunale dell’altra 

volta, che si odano questi toni Sindaco, 

Interventi fuori microfono – non trascrivibili 



Consigliere Abbate: Sindaco almeno può avere la contezza di 

ascoltarci? Cerchiamo di abbassare questi toni? Ma perché? non 

si può scendere nel personale, qua si scende sempre nel 

personale e non è giusto nei confronti dei cittadini. 

 

Il Presidente Manzella alle ore 00.08 chiude la seduta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

         

 


