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Oggetto: Discussione relativa alle problematiche aeroportuali ed al conflitto ENAC/GESAP ed 
approvazione mozione  

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 – 
Nicchi - Ruffino – Di Maggio  

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

 
 
 
 



Il Presidente procede con la trattazione di cui al punto 4 dell’o.d.g. avente ad oggetto: 
“Discussione relativa alle problematiche aeroportuali ed al conflitto ENAC/GESAP ed 
eventuale approvazione mozione”. 
Afferma che problematiche riguardanti l’aeroporto si ripercuotono da diversi anni. Afferma che 
questa era una problematica che stava a cuore al consigliere Ruffino quando, nella passata 
amministrazione, era all’opposizione e adesso che è in maggioranza ha fatto ben poco. 
È stato espropriato il territorio a Cinisi per l’aeroporto ; un dato positivo è un centinaio di posti 
di lavoro ma di contro subiamo l’inquinamento acustico e atmosferico, limiti all’edificabilità, e 
questi sono tutti vincoli ed handicap per il nostro territorio. Questo comune e questo aeroporto 
sembrano due cose distinte e separate e non deve essere così. Non c’è nemmeno una via di 
comunicazione, tante volte sollecitata dal consigliere Ferrara. Non ci sono sviluppi per il nostro 
territorio da questo aeroporto. Giorno 5 p.v. si terrà un incontro del C.d.A  e l’intento 
dell’ENAC è quello di privatizzare la società, ma abbiamo esempi di privatizzazione, come 
l’acqua, che non hanno dato buoni risultati.  
Infine afferma che il consiglio sosterrà il Sindaco affinché si faccia promotore di questa 
mozione proposta dal consigliere Ferrara. 
 
Si allontana il consigliere Nicchi  
Presenti in aula n. 12 consiglieri 
 
Il capogruppo Ferrara ringrazia il consiglio per aver riconosciuto e condiviso l’urgenza di 
affrontare questa problematica, che è importante per il futuro della GESAP e anche per lo 
sviluppo del nostro territorio. Afferma di aver appreso dagli organi di stampa dello scontro tra 
ENAC e GESAP. Si scusa del fatto che i sindacati non sono presenti e spera che il Presidente, se 
lo ritiene opportuno, possa invitarli in un futuro consiglio. Si scusa, inoltre, con gli operai ATO 
che meritano altrettanto attenzioni ma stasera, la loro problematica, non è stata posta in 
discussione. 
Il consigliere Ferrara riassume i tratti principali della problematica: la GESAP ha una 
concessione quarantennale ma non è autonoma; l’8 luglio Gesap de Enac hanno firmato un 
accordo di programma 2016/2019 e sembrerebbe che l’Enac, non essendo soddisfatta degli 
impegni assunti da GESAP nell’accordo, scrive chiedendo la revoca della concessione alla 
Gesap. La volontà dei soci azionisti si è espressa sulla non privatizzazione della Gesap.  I 
proventi che riscuote l’azienda, nei prossimi 4 anni, potrebbero tamponare la situazione ma si 
pone preoccupanti interrogativi sul futuro della società. I privati sono pronti ad intervenire su un 
eventuale deprezzamento delle azioni. Ritiene che la nostra percentuale di azioni debba 
rimanere salda accettando una eventuale ricapitalizzazione, considerato i proventi del kiss and 
fly e pertanto è determinate mantenere la quota di azioni che il Comune detiene attualmente e  
stasera propone dei suggerimenti presentando una mozione.  
 
Il consigliere Abbate ritiene esaustivo l’intervento del consigliere Ferrara essendo questi un 
tecnico. Sostiene che il debito della Gesap, considerato i tempi brevi, sia difficile da risanare. È 
importante e necessario il ruolo dell’Amministrazione e chiede al Sindaco di essere portatore 
delle richieste del Consiglio, compresa la realizzazione della via di collegamento con 
l’aerostazione più volte chiesta dal consigliere Ferrara. Si dispiace infine per l’assenza delle 
OO.SS. 
 
Il capogruppo Biundo condivide l’intervento del consigliere Ferrara in quanto tecnico e si 
rammarica che si parli delle problematiche dell’aeroporto solo nei casi di emergenza, come 
questa, mentre l’argomento dovrebbe essere trattato costantemente, nella considerazione che il 
sedime aeroportuale è fonte di sviluppo del nostro territorio. Questa sera si discute di una 



mozione importante e chiede al Sindaco di farsi portavoce, a nome del consiglio, affinché 
ottenga un posto nel C.d.A che rappresenti il nostro Comune. 
 
Il capogruppo Catalano concorda con gli interventi dei consiglieri Ferrara e Biundo. Afferma 
che questa tematica è stata affrontata più volte in consiglio e sempre caduta nel vuoto. A nome 
del gruppo che rappresenta appoggerà il Sindaco se otterrà qualcosa per il nostro comune. 
 
Il capogruppo M. Maltese condivide tutti gli interventi sopra esposti; afferma che la situazione 
è grave e ci tiene con il fiato sospeso. Si scusa se non si è svolto, anche per la problematica 
dell’ATO, un CC straordinario e urgente. Una eventuale revoca della concessione alla Gesap è 
preoccupante per gli effetti che ne possono derivare e ai dipendenti va tutta la solidarietà dei 
consiglieri. Ritiene infine il Sindaco possa dare maggiori delucidazioni sull’argomento. 
 
Il Sindaco ringrazia il consigliere Ferrara per avergli dato l’opportunità di discutere di questa 
grave problematica. Il conflitto Enac/Gesap c’è stato anche in passato ma è passato inosservato, 
questa volta la situazione è preoccupante in quanto sia diversa. Riferisce che in data odierna ha 
avuto un incontro con il Vice Presidente dell’Enac e giorno 20 dicembre p.v. si terrà il C.d.A 
dell’Enac per la revoca della concessione alla Gesap. Questi dice che c’è un impegno di 
investimenti per 44 milioni di euro; di contro Enac dice, da un’analisi degli atti amministrativi, 
che non ci sono abbastanza garanzie da parte delle banche. Il fatto è che il socio di maggioranza 
di Gesap non ha favorito l’incontro con i vertici dell’Enac e ad oggi ha compreso che si è a un 
punto di non ritorno, quindi sicuramente ci sarà la revoca della concessione alla Gesap e si 
aprirà una contrattazione. Non dà per scontato che il Ministro dei trasporti omologhi la revoca 
della concessione, anzi, sembra che non lo farà. Il Sindaco sostiene che la situazione è delicata 
ma comunque vada ci sarà una perdita di valore economico della Gesap. Come strategia politica 
la condivide, si rende conto che comunque sia la Gesap che i soci di maggioranza vedono di 
buon occhio il protagonismo di Cinisi perché finirebbe la posizione del personalismo.  
Il Sindaco sostiene che la strada da percorrere potrebbe essere quella della ricapitalizzazione 
della Gesap e si compiace che, stasera, l’argomento sia trattato in consiglio e si augura che ci sia 
sempre questa unità di intenti. Ritiene che allo stato attuale non sia più possibile che nel C.d.A 
Gesap non ci sia neanche un componente per il Comune di Cinisi, anche se dagli studi che 
hanno fatto è emerso che la presenza obbligatoria nello statuto della parte pubblica scoraggi gli 
investitori perché la presenza pubblica viene considerata inadeguata. 
Ringrazia i consiglieri per il sostegno manifestato per questa problematica e qualora fosse 
approvata la mozione rivendicherà un posto nel C.d.A. della Gesap.   
 
Il capogruppo Ferrara ringrazia il Sindaco per il suo intervento e si appresta a leggere la 
mozione. Comprende che nel 2017 ci saranno le elezioni regionali e quelle amministrative a 
Palermo, e può essere questo un momento proficuo anche per una probabile ricapitalizzazione 
che comporterebbe un aumento del valore del capitale quindi un investimento in termini di 
somme mantenendo la quota percentuale in possesso pari al 2,92%.  
Infine il consigliere Ferrara invita il Sindaco, in occasione dell’incontro di giorno 5 dicembre 
p.v., di implementare il portale Gesap aggiungendo il link del comune di Cinisi tra i soci 
azionisti. 
 
Chiede la parola il Sindaco il quale informa i consiglieri che ha proposto un protocollo d’intesa 
tra il comune di Palermo, Enac e Gesap che blindi il Comune di Cinisi a mantenere la sua 
posizione a prescindere da ciò che accadrà in futuro ovvero l’esclusività sul kiss and fly, il 
riconoscimento della territorialità e aggiunge che in aeroporto verrà installato un tabellone con 
immagini video del territorio di Cinisi e uno sportello dell’Ufficio Anagrafe. 
 



Il capogruppo Ferrara dà lettura della mozione da lui proposta e sottoscritta dai consiglieri che 
si allega al presente verbale facente parte dello stesso. 
 
Interviene il capogruppo Biundo affermando di avere condiviso e firmato la mozione e dà la 
sua disponibilità affinchè si cominci a pensare seriamente al bene del paese e auspica che questo 
sia l’inizio di un lungo periodo di proficuo lavoro. 
 
Il consigliere Cavataio, a nome del gruppo di maggioranza, dichiara di condivide la mozione e 
votarla favorevolmente. 
 
Il capogruppo Impastato afferma che quando il capogruppo Ferrara, in sede di conferenza di 
capigruppo ha proposto questa mozione, non ha avuto remore a firmarla. Si augura che la stessa 
venga accolta all’unanimità e che possa avere un  proseguo positivo per il nostro paese. 
 
Il capogruppo Catalano, a nome del gruppo che rappresenta, annuncia voto favorevole. 
 
Il capogruppo Ferrara ringrazia tutti i consiglieri per aver condiviso la propria mozione, si 
augura che si possa raggiungere l’obiettivo dalla stessa prefissata e di vigilare sull’evolversi di 
questa vicenda.  
 
Il Presidente ringrazia il capogruppo Ferrara per la sensibilità e l’impegno manifestati nei 
confronti del paese.  
 
Conclusisi gli interventi il Presidente procede alla sostituzione del consigliere scrutatore Nicchi 
con il consigliere Sollena e pone in votazione la mozione, in forma palese per alzata di mano 
che ottiene il seguente risultato: 
 
Voti favorevoli 12 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la mozione presentata dal  capogruppo Ferrara e sottoscritta dai consiglieri presenti in aula;   
UDITI gli interventi resi in aula; 
SENTITO l’esito della votazione sulla proposta;  
VISTO l’O.R.EE.LL.; 

DELIBERA 

APPROVARE  la mozione avente ad oggetto: “Il futuro di Cinisi nel C.d.A. Gesap alla luce della 
privatizzazione”che si allega al presente atto facente parte integrante della stessa  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
         

 


