
          COMUNE   DI   CINISI 
(Provincia di Palermo) 

 
       

 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE 

 
52 del 29/06/2016 

 

 
Oggetto: Nomina scrutatori  

 
L’anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di Giugno alle Ore 21.00 nei locali comunali, a seguito invito 
diramato dal Presidente del Consiglio in data 23/06/2016 prot. n. 12592, 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 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:  Palazzolo M., Abbate, Sollena, Nicchi. 
 
Con la partecipazione  del Segretario Generale, D.ssa R. Di Trapani 
 

 
 
 
 
 



Alle ore 21.00 il Presidente del Consiglio, Manzella Giuseppe, dà atto del numero dei presenti, e 

dichiara valida la seduta ,ai sensi dell’art. 49 dell’O.R.E.LL. approvato con legge regionale n. 

16/63;  

Sono presenti n. 16 consiglieri. 

Sono assenti i consiglieri: M. Palazzolo, Abbate, Sollena e Nicchi.  

Partecipa all’adunanza del Consiglio per esercitare e svolgere le funzioni previste dallo Statuto e dal 

vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, il Segretario Generale D.ssa R. Di 

Trapani. 

Per l’amministrazione è presente il sindaco, Avv.to G. Palazzolo. 

 

Il Presidente, dopo aver ringraziato i presenti, comunica che giorno 30/6 parteciperà alla 

manifestazione dei precari, che si terrà a Palermo. Invita, chi può, dei consiglieri ad associarsi. 

Ritiene che sia giusto perché i nostri precari, in questi 25 anni, hanno contribuito a portare avanti il 

Comune. Si rammarica perché alla riunione tenutasi a Carini sul tema precariato, hanno partecipato 

molti presidenti dei Comuni Madoniti e pochi dei nostri. Pertanto, ribadisce l’invito a partecipare 

alla manifestazione. 

Ringrazia gli organizzatori del Palio dei Rioni e si complimenta con loro per la riuscita. Sottolinea 

che la manifestazione è stata caratterizzata dall’entusiasmo dei partecipanti, senza alcun ritorno 

economico. 

Informa i consiglieri che, a Terrasini, è stato eletto Sindaco, il sig. Giosuè Maniaci e che il 28/6 è 

avvenuto l’insediamento del Consiglio, con l’elezione a Presidente della dott.ssa Ferrigno. Pertanto, 

si augura che, insieme, possano affrontare e definire alcune tematiche, tra cui i confini dei due paesi 

e spera che in futuro si possa giungere ad una fusione degli stessi. 

Prosegue facendo un punto sui lavori svolti dal Consiglio di Cinisi, partendo dal suo insediamento. 

Sostiene che il Consiglio ha lavorato tanto e prodotto tanto ed, a tal proposito, ringrazia gli uffici 

che ritiene efficientissimi e, segue accennando ad alcune delle più importanti delibere adottate nel 

corso dei 2 anni. 

Poi, a proposito della sua precedente dichiarazione del 30/7/15, dove si riservava una decisione, 

oggi, dichiara che “nei confronti dell’amministrazione sono venute meno la fiducia e la lealtà, è 

stato tra i primi a sostenere il Sindaco ma, si distacca dal gruppo di maggioranza rendendosi 

indipendente e valuterà di volta in volta, nell’interesse del paese, la sua posizione nei confronti delle 

proposte presentate in Consiglio”. 

Passa quindi, alla nomina di tre scrutatori, ai sensi dell’art. 184 dell’O.R.E.LL. e s.m.i., scegliendoli 

 



dal Consiglio fra i propri componenti, per assistere il Presidente nell’accertamento e proclamazione 

dell’esito delle votazioni. 

Propone la nomina dei tre scrutatori della seduta, nelle persone dei consiglieri: Biundo - La Fata - 

Scrivano 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la L.R. n. 48 del 11/12/91 

Vista la L.R. n. 16/1963 e s.m.i. 

 

DELIBERA 

 

DI APPROVARE  la proposta del Presidente. 

 

 

 

A questo punto, il cons. Ruffino, chiede di fare una pregiudiziale sul femminicidio, che avviene 

spesso all’interno delle mura domestiche e chiede ai consiglieri di prestare attenzione a ciò che 

succede nelle famiglie, dove le donne corrono il rischio di essere uccise e informa che, dall’inizio 

dell’anno, ne sono state uccise ben 65. Fa un’accorata esternazione di questi atti immorali, ed invita 

l’amministrazione ad organizzare dei convegni, per sensibilizzare tutte le parti sociali. 

Ricorda che dal 12 al 19 giugno  è stata festeggiata la proclamazione a Beata di Suor Maria di Gesù 

Santocanale e propone, al Presidente, di farsi carico di organizzare una visita istituzionale al 

Santuario. 

Il  Presidente risponde che ne valuterà la fattibilità. 

Interviene il cons. Ferrara sostenendo che l’osservazione, mossa dal cons. Ruffino, sia corretta ma 

doveva attivarsi prima dell’evento e tutti i Consiglieri dovevano essere presenti al momento della 

proclamazione, tenutasi a Monreale, ma non è pervenuta alcuna comunicazione. 

Tra l’altro, sostiene che l’Amministrazione ha ricevuto una delegazione di americani ma lui non era 

stato informato. 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il PRESIDENTE  
f.to G. Manzella 

          
 
IL CONSIGLIERE ANZIANO                   IL SEGRETARIO 

                                    
 F.to L. Biundo       F.to R. Di Trapani 

_______________________________________________________________________________ 
Copia conforme ad uso amministrativo 
 
Cinisi lì ______________     Il Segretario Comunale 
 
             
       ___________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che il presente atto è stato reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune, 
all’indirizzo www.comune.cinisi.pa.it per 15 giorni consecutivi, dal ________________ al 
_______________, ad ogni effetto di pubblicità legale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 
comma 2 e 3 della L.R. n. 5 del 05/04/2011. 
 
Il Messo Comunale       Il Segretario Comunale  
F.to M. Chirco                                                                                      F.to    
 
 
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 
         

 


