
          COMUNE   DI   CINISI 
(Provincia di Palermo) 

 
       

 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE 

 
12 del 21/02/2017 

 
Oggetto: Mozione proposta dai consiglieri del gruppo “E’ tempo di cambiare”su l’iniziativa “Pane 
e pasta sospeso a Cinisi “(Prot. n.1548/2017) 

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:   Giaimo - Nicchi – V. Maltese - Ruffino 

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

 
 
 
 
 
 



Il Presidente introduce l’argomento di cui al punto 8 all’o.d.g. dando atto che la mozione è stata 
formulata dal gruppo consiliare “E’ tempo di cambiare”. 
 
Il consigliere Biundo illustra la 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 dai consiglieri del gruppo “E’ 
tempo di cambiare”su l’iniziativa “Pane e pasta sospeso a Cinisi” che si allega in copia e che fa 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Resoconto degli interventi allegati al verbale n.12 del 
21/02/2017 

 

Presidente Manzella: passiamo al punto numero 8, si tratta di 
una mozione anche questa presentata dal gruppo ”E’ tempo di 
cambiare”, consigliere Biundo, Consigliere Di Maggio e 
consigliere Palazzolo relativa alla questione della crisi 
economica che riguarda tante famiglie e in questo caso i tre 
firmatari stanno presentando al Consiglio comunale e 
all’Amministrazione una mozione “pane pasta sospeso a Cinisi” ce 
la illustra il Capogruppo. 

 

Consigliere Biundo (capogruppo): quest’anno noi abbiamo visto 
che nel nostro bilancio non c’era presente il Banco alimentare e 
quindi abbiamo pensato, io insieme al mio gruppo, di 
individuare, insieme alla Commissione attività produttive, le 
attività che possono portare avanti quello che è un’iniziativa 
che abbiamo chiamato “pane e pasta sospeso”. Pensiamo di 
regolamentarla, insieme alla Commissione attività produttive  e 
i servizi sociali, per poter dare la possibilità a queste 
persone in un momento di crisi economica, sia per il nostro 
Paese ma anche per gli altri paesi vicini a noi, insieme a tutti 
gli altri Consiglieri che vogliono partecipare a portare avanti 
questa mozione nell’interesse della collettività e dei più 
bisognosi. Quindi è una proposta fatta dal nostro gruppo per 
portarla avanti tutti assieme, grazie. 

 

Consigliere Maltese (capogruppo): nel leggere questa mozione mi 
sono rallegrata perché evidentemente con questa mozione si 
condivide una iniziativa che è stata già posta in essere proprio 
“pane e pasta in sospeso” nel 2015. Iniziativa posta in essere 
dal nostro Assessore Fanni Maniaci che ringraziamo per il 
contributo che ha dato all’amministrazione, non ve lo ricordate? 
mi dispiace che siete così distratti, c’è stata un’iniziativa, 
una giornata in cui tutti gli esercenti, le attività di 
panificazione hanno effettuato questa operazione ma su 
sollecitazione di un’Amministrazione, di un assessore che si è 
mossa in questo senso. Mi fa piacere che anche voi avete delle 
iniziative costruttive però voglio ribadire che è già stata 
posta in essere dall’amministrazione ma con questo voglio dire 
che la votiamo e il fatto che leggo qui che è un’iniziativa che 



si sta diffondendo in molte città e comuni, cioè noi già due 
anni fa lo abbiamo posto in essere, allora siamo sempre pionieri 
e prima fila in tante iniziative. 

 

Consigliere Monica Palazzolo: volevo chiarire: l’idea è nata 
dall’ iniziativa che si svolge a Napoli sul caffè sospeso, 
ignari del fatto che comunque c’era stata l’iniziativa, qualche 
anno fa portata avanti dall’Assessore però qui non si tratta di 
una sola giornata, infatti la necessità di un’eventuale 
regolamentazione parte proprio da questo chiedere appunto ai 
commercianti di aderire all’iniziativa per la distribuzione del 
pane e la pasta regolamentando e quindi chiedendo che le persone 
beneficiarie siano comunque in condizioni disagiate.  

 

Consigliere Ferrara (capogruppo): non posso fare altro che 
associarmi e condividere questa iniziativa, effettivamente 
quando si parla di sociale e giustamente in questo momento di 
crisi a cui stiamo andando incontro e forse per quello che 
andremo ancora incontro, questa penso che sia un’iniziativa da 
condividere e addirittura visto ci si dovrà sicuramente 
adoperare per fare un regolamento in tal senso, perché non è 
facile gestire la materia, perché dire un caffè sospeso è una 
cosa, un contributo presso un’eventuale generi alimentari chi lo 
dovrà gestire? io direi che la situazione si può sicuramente 
attenzionare e quindi fare un regolamento che possa essere 
aperto anche ad altre cose, questo è l’invito che io 
eventualmente propongo. Per questa iniziativa io sono propenso e 
pertanto annuncio voto favorevole.  

 

Consigliere Catalano(capogruppo): io mi associo al voto del mio 
Gruppo sicuramente positivo, l’ho detto nella riunione dei 
capigruppo, però l’unico appunto che ho fatto è che l’iniziativa 
va regolamentata in maniera seria perché è una iniziativa molto 
bella che può dare risultati veramente interessanti non certo 
per chi non ne ha di bisogno ma per chi ne ha di bisogno, 
quindi, regolamentarlo bene farlo e partire quando si è sicuri 
che la cosa possa andare avanti in maniera seria. Grazie. 

Presidente Manzella: allora la mettiamo ai voti la proposta che 
è favorevole all’approvazione della mozione pane e pasta in 
sospeso alzi la mano. favorevole all’unanimità. 

 



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 
         

 


