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Oggetto: Mozione proposta dal capogruppo Ferrara – per non dimenticare – Restauro monumento 
ai Caduti delle grandi guerre (Prot. n. 400/2017) 

L’anno duemiladiciassette il giorno ventuno del mese di Febbraio alle ore 17.30 nei locali comunali, a seguito invito 
diramato dal Presidente del Consiglio in data 15/02/2017 prot. n. 3319, 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:  Anselmo – Nicchi – V. Maltese - Ruffino 

 
 
Con la partecipazione  del Segretario Generale, D.ssa R. Di Trapani 
 

 
 
 
 
 



 
Il Presidente introduce l’argomento di cui al punto 6 all’o.d.g. dando atto che la mozione è stata 
formulata dal consigliere Ferrara. 
 
Il consigliere Ferrara dà lettura della propria mozione. 
  
Gli interventi dei consiglieri sono riportati in calce alla presente deliberazione. 

 
Il Presidente, conclusisi gli interventi, sottopone a votazione la proposta mediante votazione palese 
per alzata di mano.  
 
Presenti e votanti n. 16 Consiglieri 

 
 
La votazione ottiene il seguente risultato: 
voti favorevoli n. 16 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la mozione  
UDITI gli interventi in aula; 
SENTITO l’esito della votazione sulla proposta; 

DELIBERA 

APPROVARE la mozione avente per oggetto: “Mozione proposta dal capogruppo Ferrara – per 
non dimenticare – Restauro monumento ai Caduti delle grandi che si allega in copia e che fa parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Resoconto degli interventi allegato al verbale n.10 del 
21/02/2017 

Presidente Manzella: cominciamo con una serie di mozioni e 
interrogazioni dei gruppi consiliari. La prima mozione è 
proposta dal Capogruppo Ferrara “Per non dimenticare restauro 
del monumento ai caduti della Grande Guerra”, prego Consigliere 
Ferrara illustri la sua la sua mozione.  

 

Consigliere Ferrara(capogruppo): Grazie Presidente, riguardo la 
mozione che mi accingo a leggere, voglio ricordare che 
scaturisce appunto dalla commemorazione effettuata lo scorso 
anno, il 4 novembre, per cui con mio rammarico mi sono trovato 
in quella celebrazione, come negli anni passati, e sinceramente 
ho visto, sicuramente motivata da impegni, una scarsa presenza 
da parte dei colleghi e anche forse perché da parte mia mi sarei 
aspettato una partecipazione complessiva della Giunta perché se 
ricordo bene c’era il Sindaco e 4 o 5 Consiglieri appena, forse 
qualche assessore e la cosa sinceramente mi ha turbato un poco. 
Poi ho guardato attorno per quello che c’era là e, sinceramente 
nonostante alcuni colleghi negli anni precedenti si fossero 
adoperati a esternare l’esigenza di fare qualche intervento, ho 
pensato anch’io di spendermi appunto per questa problematica e 
per cui ho presentato la seguente mozione che mi accingo a 
leggere: (la mozione si allega al presente atto facente parte 
integrante dello stesso). 

Allora questa è la mozione che ho presentato, aggiungo a questo 
per averlo attenzionato, ma penso anche a voi sicuramente vi 
sarete resi conto di questo, il monumento riporta soltanto una 
dicitura alla base che fa riferimento ai caduti della guerra  
del ’15 – ’18, non cita quelli del ’40 – ’45. Oltre a questo 
evidenzio il fatto che ormai tutti abbiamo dimenticato chi 
possono essere state queste persone che hanno lasciato la vita 
in quelle circostanze poiché mi risulta da una manifestazione 
organizzata a Terrasini, dal signor Cardinale, che abbiamo, ed è 
un patrimonio che non dovremmo perdere e speriamo di poterlo 
recuperare, un quadro in cui sono rappresentati tutti i soldati 
sia della prima guerra che della Seconda Guerra e poichè 
dobbiamo lasciare un segno, una memoria, la mia intenzione è 
quella che mi sembra opportuno che nessuno ha interesse se 
qualcosa non ti viene manifestato ad andare a capire chi è 
stato, chi ha lasciato, chi ha partecipato, chi ha contribuito a 
quello che oggi è il nostro patrimonio per cui ritengo che sia 
opportuno come in tutti gli altri Paesi di posizionare delle 
lapidi con le scritte dei caduti, sia della Prima Guerra che 
della seconda guerra, questo è un onore e un qualcosa che 
dobbiamo a queste persone. Quindi, la mia intenzione è proprio 
questa “per non dimenticare” affinché passando anche là, fumando 
su una sigaretta, uno possa avere un momento di riflessione a 



questa circostanza. Poi ho notato l’abbandono della ringhiera 
che effettivamente è molto bistrattata e tra l’altro il 
cancelletto non c’è più, ci sono delle luci da posizionare e 
tante altre cose che dovremmo essere pure noi accorti perché io 
mi chiedo come è possibile che siano stati allocati i manifesti 
pubblicitari proprio accanto a quello che può essere un 
patrimonio che dobbiamo salvaguardare? Grazie. 

Consigliere M. Palazzolo: sì buonasera a tutti io volevo fare 
una dichiarazione: noi come gruppo “E’ tempo di cambiare” non 
potevamo non sostenere questa iniziativa da parte del 
Consigliere Ferrara per due ordini di motivi, innanzitutto per 
la validità della proposta e non solo, perché è stata 
praticamente una delle prime mozioni che il mio Gruppo ha 
presentato, circa un anno e mezzo fa, noi tre avevamo già 
proposto all’Amministrazione questa mozione, l’avevamo portata 
già in Consiglio comunale ed era stata votata, quindi era una 
delle poche mozioni che effettivamente aveva trovato 
approvazione, quindi, ci saremmo aspettati in questo anno e 
mezzo un intervento per procedere al restauro del monumento cosa 
che non è avvenuta. Ci tenevo a sottolineare questo ma più che 
altro perché spesso le mozioni cadono nel dimenticatoio e quindi 
si fanno delle azioni, delle proposte e poi non si dà seguito 
oppure se vengono approvate poi rimangono diciamo ferme e non si 
provvede per cui, spero che questa volta, approvando questa 
mozione, che ha appunto la sua validità, si possa invece dare 
seguito e provvedere a quelli che sono i lavori di restauro che 
credo non impegnino una cifra così elevata per quanto riguarda 
il restauro, quindi spero veramente che questa volta, quanto 
meno, si dia seguito e quindi la mozione in sé non cada nel 
dimenticatoio e non sia stato inutile presentarla, grazie. 

 

Consigliere Catalano (capogruppo): Io mi accodo a quanto detto 
sia dal consigliere Ferrara che dalla consigliera Palazzolo e 
chiaramente la voto col cuore piccolo piccolo perché noto, come 
giustamente dicevano i consiglieri, non è andata assolutamente a 
buon fine, non so i motivi, non c’erano soldi, ma sicuramente 
adesso non avete alibi perché i soldi ci sono, la spesa non è 
per niente di quelle stravolgenti, per cui mi auguro che non ci 
sia l’eventualità di una terza ripresentazione della stessa 
mozione. Grazie. 

 

Consigliere Abbate: io volevo tra l’altro sottolineare un dato 
che io conosco, perché lavoro in una pubblica amministrazione, e 
che mi sembra giusto e doveroso sottolineare: il monumento ai 
caduti in ogni Paese è un monumento sacro, è come l’altare della 
patria che c’è a Roma perché lì, e sono assolutamente d’accordo 
con il Consigliere Ferrara, vengano apposti i nomi di questi 
giovani, perché erano soprattutto dei ragazzi che hanno perso la 



vita per dare la democrazia a noi, e quindi bisogna dare la 
giusta dignità a questi ragazzi e deve essere anche monito delle 
persone, dei cittadini e soprattutto delle nuove generazioni. 
Infatti proporrei, se possibile, nel momento in cui si possa 
finalmente arrivare a un restauro decoroso del monumento perché 
penso che sia proprio a livello istituzionale previsto, 
aggiungere le bandiere, la bandiera dell’Italia, perché loro 
sono morti, questi ragazzi, questi giovani, per il nostro 
tricolore quindi la bandiera dell’Italia deve essere 
assolutamente lì, che dia luce a questi nostri concittadini che 
hanno perso la vita per darci la democrazia. 

 

Consigliere M. Maltese (capogruppo): Volevo soltanto dire che 
oggi nel rileggere questa mozione, per l’intensità, anche per 
come è stata ben impostata, ho subìto proprio un sussulto di 
emozione. Ritengo la presente mozione valida, così come era 
stata votata la precedente mozione, anche se poi i lavori non 
sono stati realizzati e sappiamo quali sono le cause. 
Sicuramente ci si impegnerà, ora che forse non ci sono più 
scuse, a portare avanti questa iniziativa e, come diceva 
comunque il Consigliere Abbate, deve servire anche da monito 
questa mozione per dare noi testimonianza di quanto rispettiamo 
chi ci ha preceduti e chi si è sacrificato con la vita per la 
nostra liberazione in maniera tale da dare un monito anche alle 
nuove generazioni che appaiono abbastanza spaesate e senza delle 
degli obiettivi e soprattutto schivi al loro passato. Dunque  
siamo favorevoli ad approvare la mozione.  

 

Consigliere Ferrara(capogruppo):io ci tenevo a dire che 
effettivamente ringrazio per l’approvazione dei Consiglieri, 
ritengo appunto che sia una cosa che ci sta a cuore e se 
possibile concordare con i gruppi consiliari il da farsi 
successivamente per quanto riguarda queste lapidi che si 
dovrebbero posizionare, perché l’oggetto importante e principale 
è proprio la collocazione di queste strutture, di queste lapidi 
che riportano i nomi dei caduti, che possa essere fatto, non lo 
so, in bronzo o in qualsiasi altra forma purché ci sia una 
partecipazione. ringrazio grazie.  

 

Presidente Manzella: se non ci sono interventi passiamo alla 
votazione della mozione. 

Votata all’unanimità dei presenti. 
 

 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 

F.to G. Manzella 
 

 
              IL CONSIGLIERE ANZIANO                   IL SEGRETARIO 

         F.to L. Biundo                              F.to   D.ssa 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                                                                                       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 
         

 


