
          COMUNE   DI   CINISI 
(Provincia di Palermo) 

 
       

 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE 

 
13 del 21/02/2017 

 
Oggetto: Mozione proposta dai gruppi consiliari del “PD”, “Helianthus”,“E’tempo di 
cambiare”e“La Rigenerazione” per l’erogazione di un contributo economico straordinario a 
favore degli allevatori (Prot. n.1871/2017) 

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 9 all’o.d.g. dando atto che la mozione è stata 
proposta dai gruppi consiliari del “PD”, “Helianthus”, “E’tempo di cambiare” e “La Rigenerazione” 
per l’erogazione di un contributo economico straordinario a favore degli allevatori (Prot. 
n.1871/2017) 
 
Il consigliere  Catalano illustra la mozione. 
  
Gli interventi dei consiglieri sono riportati in calce alla presente deliberazione. 

 

Il capogruppo di maggioranza, consigliere M. Maltese, manifesta la volontà di ampliare la sfera dei 

beneficiari  del contributo ad altre categorie danneggiate come gli agricoltori. 

 

Il Presidente  propone la sospensione dei lavori per formulare l’emendamento alla mozione. 

Alle ore 20.15 si sospende la seduta. 

Alle ore 20.25 si riaprono i lavori  

Presenti in aula n. 16 consiglieri 

 
Il Presidente, conclusisi gli interventi, sottopone a votazione la mozione dai gruppi consiliari del 
“PD”, “Helianthus”, “E’tempo di cambiare” e “La Rigenerazione” ed emendata in aula,  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; 
VISTO l’emendamento alla mozione proposto e formulato in aula dai consiglieri;  
UDITI gli interventi in aula; 
SENTITO l’esito della votazione sulla proposta; 

DELIBERA 

APPROVARE la mozione avente per oggetto: “mozione proposta dai gruppi consiliari del “PD”, 
“Helianthus”, “E’tempo di cambiare” e “La Rigenerazione” per l’erogazione di un contributo 
economico straordinario a favore degli allevatori (Prot. n.1871/2017)” ” ed emendata in aula, che 
si allega in copia e che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 
 

 
 

 
 



 
Resoconto degli interventi allegato al verbale n.13 del 
21/02/2017 

 

Presidente Manzella: Punto 9, un’altra mozione presentata dai 4 
gruppi di opposizione per quanto riguarda lo stato 
dell’erogazione di un contributo economico straordinario a 
favore degli allevatori. Interviene per illustrare la mozione il 
consigliere Catalano, capogruppo del PD. 

 

Consigliere Catalano (capogruppo): Questa mozione che è stata 
votata da tutti i consiglieri di opposizione è, come diciamo in 
termine medico, “reattiva situazionale” che vuol dire? Cioè non 
è che è stata studiata, è venuta fuori così all’improvviso a 
seguito del mal tempo che abbiamo avuto in maniera prolungata in 
quest’ultimo periodo nel nostro Paese. Abbiamo avuto la neve sui 
monti per più di quindici giorni consecutivi e sapete benissimo 
che quella è la fonte di alimentazione di tantissimi bovini 
eccetera eccetera, quindi molti allevatori, si basano su questo. 
Chiaramente cosa ha comportato? già che l’erba in precedenza non 
aveva più avuto granché quindi era cresciuta poca erba, poi è 
arrivata all’improvviso la neve e quel po’ di erba che c’è, che 
era spuntata è morta completamente e poi non è facile che 
all’improvviso quest’erba esca fuori ci vuole il tempo ma nel 
frattempo che succede? gli animali producono poco latte, gli 
allevatori sono costretti a comprare, ahimè, ulteriore foraggio 
perché la natura non gliene ho dato in quel periodo e quindi ha 
messo in difficoltà quello che ormai sbandieriamo tutti quello 
che è il problema della bovina cinisara. Quindi voglio dire che 
considerato che in passato, perché mi sono informato, è stato 
possibile se non ricordo male nel 2010, quando morirono 
parecchie capi per infezione eccetera eccetera, 
l’Amministrazione precedente ebbe a mettere in campo dei soldi 
per aiutare queste persone ma io non lo so se si possono 
chiedere soldi o se si può chiedere l’acquisto di foraggio, 
questo poi sarà l’Amministrazione a decidere il modo migliore in 
accordo con gli allevatori come fare per cercare di aiutarli. Se 
dobbiamo portare avanti la vacca cinisara dobbiamo sostenerla e 
quando succedono queste cose l’Amministrazione deve essere 
presente. Grazie. 

Consigliere Maltese (capogruppo): io leggendo questa mozione è 
chiaro che è il disagio che ha subito questa categoria di 



persone che vive ovviamente con l’allevamento e che a causa di 
questa straordinarietà di gelo e di freddo ha subito dei danni. 
Vorrei però anche attenzionare che comunque sia non è che è 
stata soltanto la categoria degli allevatori a subire questi 
danni, ci sono a Cinisi anche delle altre categorie che sono 
state sottoposte a questi disagi e che ne subiscono le 
conseguenze quali gli agricoltori che vendono appunto gli 
ortaggi e che sono anch’essi stati danneggiati da questo evento 
così eccezionale e peraltro poi i termini della mozione mi 
sembrano molto ampi nel senso che si parla soltanto di 
allevatori in genere oppure di allevatori di vacca cinisara e 
dunque della tipologia autoctona certificata? poi questo 
contributo, è giusto dare questi contributi così, mi pare di 
capire che voi paventate la possibilità di dare contributi a 
pioggia, senza stabilire il quantum però si potrebbero anche 
inserire nella mozione anche forme alternative di, non so, 
agevolazioni economiche in termini di esenzione e quindi non 
soltanto erogazioni dirette ma anche forme indirette di di 
sussidi.  

Consigliere Abbate: io volevo aggiungere qualcosa relativamente 
a quello che ha detto il Capogruppo di maggioranza: la mozione 
parte agli allevatori perché il problema principale è successo 
proprio in montagna perché la neve è stata in montagna per 15 
giorni di seguito ma, dico per noi, se l’amministrazione e 
quindi la maggioranza, perchè lo sta proponendo la maggioranza, 
vuole allargare il contributo pure agli agricoltori noi siamo 
sicuramente aperti nei confronti anche della categoria degli 
agricoltori. 

 

Consigliere Maltese (capogruppo): era già pronta un’altra 
mozione per la quale mi sono confrontata con la Segretaria la 
quale ha detto che era tardi e non la si poteva protocollare e 
la si può presentare al prossimo consiglio.  

 

Consigliere Abbate: se l’amministrazione autonomamente prende 
l’iniziativa può avere il nostro plauso come può avere il plauso 
dai cittadini, ma si può fare un emendamento alla mozione 
direttamente e la votiamo, l’emendamento potreste proporlo 
subito ed evitiamo di perdere tempo. 

 

Vice Sindaco, A. Ruffino: Prendendo atto del parere favorevole 



dell’intero Consiglio comunale e trattandosi della mozione 
dell’argomento della bovina cinisara, di cui tanto parlare si fa 
specialmente in questi ultimi anni per il valore riconosciuto 
ormai a livello nazionale, valuteremo, anche qua 
l’Amministrazione si apre a tutto il Consiglio comunale, anche 
sull’indicazione del Consigliere Catalano, l’Assessorato che io 
presiedo, sulla forma di intervento e come fare, faremo una 
riunione con tutte le forze politiche volte ad accertare 
eventuali contributi in tal senso. Nel momento in cui la mozione 
è stata approvata all’unanimità mi sembra pure corretto che 
l’Amministrazione si apra alla possibilità di una verifica con 
tutte le forze in campo per decidere appunto le modalità di 
intervento e che tipo di contributo potere effettivamente dare e 
quindi, come indicato nella mozione, vediamo le forme e le 
modalità e la disponibilità naturalmente finanziaria in 
un’ottica di equa redistribuzione delle somme e secondo i pareri 
di legittimità.  Ci possiamo anche confrontare in considerazione 
del fatto che pigliamo la bovina cinisara come patrimonio 
dell’intera comunità quindi questo è un argomento dove possiamo 
discutere assolutamente in maniera pacifica e serena tutti 
quanti insieme. grazie. 

 

Presidente Manzella: allora visto che c’è stata una apertura da 
parte dell’Amministrazione, perché poi come consiglio abbiamo 
presentato la mozione, è stata discussa ma poi, alla fine, 
concretamente è l’Amministrazione che deve prendere atto e di 
questo momento di sofferenza che dura da decenni, non è un 
momento, ma perenne e continua sofferenza degli allevatori ma 
non solo della cinisara, lavoratori degli allevatori di Cinisi 
ma è diffusa perché spesso ci si rivolge all’élite che sono le 
grandi aziende che hanno tutto l’interesse di distruggere il 
piccolo allevamento e chi conduce un’azienda a livello 
familiare. Ecco perché l’interesse del consigliere Catalano, ma 
di tutta l’opposizione che ha portato questa mozione, è che 
cogliamo favorevolmente. Gli allevatori stanno soffrendo in 
questo momento e hanno problemi seri per portare avanti 
l’azienda perché spesso e volentieri non c’è come poter nutrire 
il bestiame specialmente provenendo da un momento di siccità in 
quanto fino a dicembre non ha piovuto dopodiché è arrivata 
questa tempesta di neve e di freddo, le temperature si sono 
abbassate, in gergo si dice “l’erba si è bruciata” cioè è morta 
e quindi hanno dovuto mettere gli animali in stalla dando da 
mangiare con il foraggio che ha costi insostenibili per loro che 



già vivono in situazioni precarie. Ma in ogni caso, è stato 
fatto già nel passato con il precedente Sindaco Palazzo 
Salvatore, è stato dato un piccolo contributo agli allevatori e 
sono tanti i modi per poter corrispondere un piccolo emolumento 
agli allevatori o in denaro ma anche in servizi, si potrebbe 
comprare la crusca, si potrebbe comprare il fieno, il foraggio, 
si può dare un premio a ogni vitello nato nell’azienda, 
l’importante è che si dia un segnale di apertura perché le 
grandi cose fanno bene soltanto alle grandi aziende, ai piccoli 
allevatori come abbiamo noi, va poco e quindi secondo me, tutti 
noi, il primo io, ci facciamo grandi che abbiamo la vacca 
cinisara però poi alla fine non c’è un riscontro obiettivo per 
le piccole aziende che sono emarginate, nel senso buono, che 
devono andare dall’azienda a lavorare e non possono andare a 
fare il burocrate per impegnarsi a fare crescere la loro 
azienda. Quindi, secondo me, è giusto che l’Amministrazione 
prenda atto di questa realtà e dia un contributo sostanziale, 
non serve solo il danaro ma servono anche aiuti economici. 

 

Vice Sindaco, A. Ruffino: prendendo atto da quanto detto dal 
Presidente e della mozione votata all’unanimità dal Consiglio 
comunale dò ulteriore argomentazione dicendo che questa 
Amministrazione, proprio come diceva poc’anzi il Presidente in 
relazione alla bovina cinisara, ha posto in essere degli atti 
concreti e sostanziali che possono essere quelle idee che hanno 
qualcosa di veramente particolare come quello della pizza della 
bovina cinisara che ha sviluppato all’interno dell’unico 
caseificio che abbiamo in questo momento, meritevole di tale 
nome, all’interno del territorio che dopo il lancio della pizza 
cinisara ha visto moltiplicarsi le vendite con richieste da 
parte dei ristoratori e pizzerie. L’aiuto concreto non può 
essere quello della gestione, a parte il contributo eccezionale 
sporadico, una tantum, che può avvenire solo esclusivamente nel 
caso di un evento eccezionale come quello poc’anzi riferito, poi 
sulla gestione concreta l’Amministrazione può intervenire con 
delle idee, il Consiglio comunale lo può fare pure e questa 
Amministrazione ha posto in essere degli atti concreti, tanti 
altri ce ne possono essere e sono aperti alle professionalità, 
alla volontà e alla capacità di tutti quanti perché, ripeto, la 
bovina cinisara è patrimonio dell’intera comunità di Cinisi e 
non solo ma di tutto l’area di origine della bovina. grazie 

 



Presidente Manzella: mentre si scrive l’emendamento alla mozione 
facciamo 5 minuti di pausa. (alle ore 20.15 si sospende la 
seduta). 

Alle ore 20.25 il Presidente riapre la seduta. Sono presenti 
n.16 consiglieri 

Consigliere Maltese (capogruppo): allora l’emendamento alla 
mozione “erogazione di un contributo economico straordinario a 
favore degli allevatori” proposta numero 8, punto numero 9 
all’ordine del giorno: i sottoscritti Consiglieri di maggioranza 
chiedono di sostituire il periodo a partire dal rigo 7 della 
seconda pagina, dove tra virgolette inizia e dice “degli 
allevatori che svolgono la propria attività nell’area collinare 
di cinisi” con il seguente periodo “delle aziende zootecniche 
e/o agricole anche in forma individuale che svolgono la propria 
attività nell’area collinare e montana di Cinisi”. 

Presidente Manzella: grazie capogruppo, mettiamo ai voti tutta 
la mozione con l’emendamento, chi è favorevole per 
l’approvazione della mozione, così come emendata, alzi la mano: 
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 
         

 


