
          COMUNE   DI   CINISI 
(Provincia di Palermo) 

 
       

 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE 

 
102 del 30/11/2016 

 

 
Oggetto: Presa atto nullità della deliberazione di CC n. 96 del 07/11/2016 e della deliberazione di 
CC n. 98 del 14/11/2016 

L’anno duemilasedici il giorno trenta del mese di Novembre alle Ore 21.00 nei locali comunali, a seguito invito 
diramato dal Presidente del Consiglio in data 28/11/2016 prot. n. 23935, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
straordinaria ed urgente, 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:  M. Palazzolo – Giaimo – Anselmo  -  La Fata – V. Maltese - 
Ruffino 

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

 
 
 
 



 
Il Presidente procede alla trattazione del 3° punto all’o.d.g e dà lettura della proposta di presa 
d’atto di cui dà lettura e che di seguito si riporta: 
 
“L’Ufficio di segreteria AA.GG. avanza la seguente proposta di deliberazione: 
Premesso: 
- VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 96 del 07/11/2016, avente ad oggetto: 
“Mozione di sfiducia e revoca ai sensi dell’art. 32 del vigente Statuto Comunale;  
 
- ATTESO che la predetta deliberazione è stata pubblicata, ai sensi dell’art. 6 L.R. 26 giugno 
2015, n.11, sul sito istituzionale di questo Comune oltre i termini stabiliti per legge;  
 
- CHE pertanto essa ai sensi del citato art. 6, c. 1, è nulla; 
- VISTA altresì, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 98 del 14/11/2016, avente ad oggetto: 
“Elezione del Presidente del Consiglio Comunale”, anch’essa  affetta da nullità, per nullità 
derivata; 
 
VISTA la nota del Segretario Generale prot. n. 23051 del 17/11/2016 di attestazione di 
pubblicazione oltre i termini di legge; 
 
VISTA l’attestazione a firma del Segretario Generale inerente la nullità della deliberazione n. 
96/2016, pubblicata in data 23/11/20016; 
 
VISTA, infine, la nota di attestazione di nullità derivata, della deliberazione n. 98/2016, anch’essa 
a firma del Segretario Generale, pubblicata in data 25/11/2016; 

 
PROPONE 

Prendere atto della nullità delle delibere di Consiglio Comunale n. 96 del 07/11/2016  e n. 98 del 
14/11/2016, che pertanto sono prive di effetto. 
 
         Il Proponente 
         F.to      D.ssa C. Palazzolo 
 

 

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 12 DELLA L.R.30/2000 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Il Responsabile del Servizio  
F.to Dott.ssa C.Palazzolo 

 

 
 
 
Il Presidente afferma che le deliberazioni poste in discussione lo toccano da vicino. “Si è pressato 
l’acceleratore” perché si è applicato uno statuto non adeguato alle norme vigenti. La legge prevede, 
per la revoca del Presidente, 14 voti ovvero 2/3 dei consiglieri e non la maggioranza assoluta. I  
consiglieri di maggioranza hanno deliberato la revoca del Presidente con atti di  forza. Il Presidente 
riassume le motivazioni descritte nella mozione presentata dalla maggioranza ritenendo non gravi le 
stesse. Altra illegittimità è stata la convocazione da parte del Vice Presidente che non è 
assolutamente possibile in presenza del Presidente e, dirigenti dell’assessorato, avvocati e segretari 



comunali gli davano ragione. Afferma che, essendo stato il consigliere più votato, ricopre 
giustamente questa carica.  
 
Il consigliere Abbate in riferimento al punto, legge una dichiarazione scritta che si allega al 
presente verbale. 
 
Si allontana il consigliere Nicchi 
Presenti in aula n. 13 consiglieri 
 
Il capogruppo Biundo si rammarica che ci siano stati 2 consigli comunali per la revoca del 
Presidente e ritiene non importante la sua sostituzione.  Invita i consiglieri a perseguire i programmi 
politici nell’interesse della collettività. Afferma che questo Presidente si è sempre prodigato per il 
paese e si chiede se sia così importante sostituirlo.  Si augura che questa pagina politica si sia chiusa 
e si guardi ai tanti problemi che ci sono da risolvere e afferma: “il paese ci guarda, siamo diventati 
ridicoli. Non occupiamoci dei problemi personali ma di quelli dei cittadini”.  
 
Chiede di intervenire il capogruppo Impastato che per quanto riguarda il punto in discussione, 
prende atto della nullità delle deliberazioni e spera che da adesso ci si possa occupare dei problemi 
dei cittadini. È vero che l’opposizione ha richiesto la convocazione di un CC urgente e non si 
potevano inserire altri punti ma evidenzia che, allo stesso modo, ha agito la maggioranza 
convocando 2 consigli comunali inserendo solo la mozione per la revoca del presidente. 
 
Il capogruppo Catalano invita il Sindaco ad essere più cauto nelle dichiarazioni rilasciate sui 
social network e si riferisce all’annuncio dei lavori di via del Mare quando ancora il collaudo non è 
stato effettuato.  
 
Il capogruppo Ferrara afferma che non c’è molto da dire per quanto riguarda la nullità delle 
delibere. La sua assenza è la dimostrazione che non condivideva la scelta della maggioranza, 
affermando inoltre che si poteva evitare di portare la mozione in consiglio e tale argomento poteva 
essere prima discusso in sede di conferenza di capigruppo e aggiunge che se non ci fosse stato 
l’errore oggi non si sarebbe avuto il Presidente Manzella. 
 
Il capogruppo Maltese dichiara di condividere solo l’intervento del consigliere Ferrrara proprio 
perché egli si è limitato a prendere atto della nullità delle delibere, anche se non ha condiviso il 
percorso ma non è entrato nel merito della legittimità o meno delle due delibere. Inoltre invita il 
Presidente ad essere prudente perché l’illegittimità, o meglio l’abuso, lo ha commesso lui quando 
non portava in C.C. la mozione interloquendo con una serie di memorie che non gli spettavano. 
Riconosce la straordinarietà del punto all’o.d.g. ma aggiunge che poteva essere inserito in questa 
seduta, un altro punto quale la CUC, strumento necessario per portare avanti l’attività 
amministrativa.  
 
Il consigliere Abbate, è confusa dall’intervento del consigliere Maltese, atteso che si chiede come 
mai, se si applica lo statuto per la revoca del presidente, non si applica anche per il consigliere 
Scrivano, visto che lo statuto prevede l’incompatibilità di consigliere e assessore? Chiede inoltre al 
Segretario circa la pubblicazione delle delibere rese nulle, ovvero come mai sono state pubblicate il 
23/11/2016 . 
 
Il Segretario risponde che la norma non prevede un termine entro cui pubblicare all’albo pretorio, a 
maggior ragione nel momento in cui le stesse sono nulle e non producono alcun effetto; in questo 
caso è solo pubblicità notizia.                                               
  



Il Presidente interviene sostenendo che si stanno trattando due punti straordinari e urgenti e quindi 
non ha ritenuto opportuno aggiungere altro e afferma: “Questa amministrazione è qui anche per i 
voti del presidente. Sono il Presidente di tutti ma non posso condividere le posizioni della 
maggioranza e i dissapori con quest’ultima sono insanabili. Ho ricoperto questo ruolo meritandolo 
seppur con i voti della maggioranza”.  Infine riferendosi al primo consiglio comunale lo definisce 
“vergognoso”. 
 
Chiede di intervenire il Sindaco che definisce l’intervento del consigliere Abbate un attacco 
politico, come se l’Amministrazione non avesse prodotto niente occupandosi solo della sfiducia del 
Presidente. Non vuole togliere meriti a Renzi sui finanziamenti ma qui c’è un’amministrazione che 
ha presentato dei progetti che sono stati finanziati. Per quanto riguarda i rifiuti e la raccolta 
differenziata, è il commissario che gestisce il servizio, eppure il Sindaco, con le ordinanze 
contingibili ed urgenti è riuscito a pagare lo stipendio agli operai; è stato creato un CCR, è stata 
avviata la differenziata e ottenuto dei finanziamenti a favore delle scuole e di ciò si ritiene 
orgoglioso.  
Il Sindaco difende l’operato degli uffici e della D.ssa Di Trapani nella gestione della sfiducia al 
Presidente e a tal proposito informa che il comune di Palermo ritiene che i termini di pubblicazione 
di un atto ai sensi della legge regionale decorra dalla sua pubblicazione all’albo pretorio e non 
dall’approvazione dell’atto stesso.  Ringrazia il Segretario per il suo operato interpretando la legge 
in modo corretto e agendo senza pressioni. 
 
Il Presidente richiama il Sindaco ad attenersi al tema del discorso e sostiene: “Lei qui parla perché 
glielo concede il Presidente”.  
 
Il Sindaco conclude il suo intervento e rivolgendosi al Presidente dichiara: “Non entro nel merito 
della mozione, ma la vita del paese sarà molto più semplice se farai il Presidente, se invece come 
questa sera, tenderai allo scontro politico, allora non ci sarà atteggiamento remissivo. Sicuramente 
devo dire grazie per i voti che hai portato alla maggioranza ma tu devi dire grazie perché se sei 
seduto su questa sedia è perché ho dato la mia parola a 11 consiglieri che dopo tre anni ti saresti 
dimesso”.   
 
Si allontana il consigliere Di Maggio 
Presenti in aula 13 consiglieri 
 
Il consigliere Cavataio chiede spiegazioni sulla precedente affermazione del Presidente, ovvero 
che i suoi voti abbiano favorito l’elezione di 4 consiglieri, considerato che questi appartenevano ad 
altre liste civiche. 
 
Il consigliere Impastato relativamente all’intervento del Sindaco che ha dichiarato che il 
commissario dell’ATO è responsabile della percentuale della raccolta differenziata, chiede che il 
Sindaco spieghi ai consiglieri come mai al comune di Isola delle Femmine si raggiunge una 
percentuale del 60% mentre a Cinisi il 24% . 
 
Considerato che nessuna altro interviene il Presidente indice la votazione per la presa d’atto della 
proposta, in forma palese per alzata di mano. 

 
 
Presenti e votanti n. 13 Consiglieri 
  
La votazione ottiene il seguente risultato: 
voti favorevoli n. 7 



astenuti: 6 (M. Maltese, Sollena, Nicchi, Scrivano, Lo Cricchio e Cavataio) 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la proposta di delibera; 

VISTI i parere espressi ai sensi dell’art. 12 della L.R. 30/2000;  

VISTO il risultato della votazione; 

VISTO l’O.R.EE.LL.; 

DELIBERA 

Prendere atto della nullità delle delibere di Consiglio Comunale n. 96 del 07/11/2016  e n. 98 del 

14/11/2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
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 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 
         

 


