
          COMUNE   DI   CINISI 
(Provincia di Palermo) 

 
       

 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE 

 
14 del 21/02/2017 

 
Oggetto: Mozione proposta dal gruppo consiliare “PD” di impegnare il Sindaco e la Giunta per 
l’individuazione di un’area e per redigere un progetto per la costruzione di nuovi edifici scolastici 
(prot. 2612/17) 

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 10 all’o.d.g. dando atto che la mozione è stata 
proposta dal gruppo consiliare “PD” di impegnare il Sindaco e la Giunta per l’individuazione di 
un’area e per redigere un progetto per la costruzione di nuovi edifici scolastici (prot. 2612/17)  
 
Il consigliere Abbate  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 “mozione proposta dal gruppo 
consiliare “PD” di impegnare il Sindaco e la Giunta per l’individuazione di un’area e per redigere 
un progetto per la costruzione di nuovi edifici scolastici” 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 gruppo consiliare “PD” di 
impegnare il Sindaco e la Giunta per l’individuazione di un’area e per redigere un progetto per la 
costruzione di nuovi edifici scolastici (prot. 2612/17”, che si allega in copia e che fa parte integrante 
e sostanziale della presente deliberazione. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Resoconto degli interventi allegato al verbale n.14 del 
21/02/2017 

 

 

Presidente Manzella: passiamo al punto numero 10, mozione 
proposta dal gruppo del PD di impegnare il Sindaco e la Giunta 
per l’individuazione di un’area per redigere un progetto per la 
costruzione di nuove edifici scolastici, chi lo illustra? 
consigliere Abbate prego. 

 

Il Consigliere Abbate legge la mozione che si allega al presente 
verbale facente parte integrante della stesso. 

Continua il suo intervento il consigliere Abbate aggiungendo: 
proprio ieri è scaduto un bando che è stato proposto dal  
Consiglio dei Ministri la cosiddetta “sblocca scuola 2017” che 
prevedeva l’iscrizione sulla piattaforma, che era presente 
proprio nel sito del Consiglio dei Ministri, naturalmente l’ 
elemento fondamentale per l’accesso, da parte delle 
amministrazioni, era avere dei progetti esecutivi, quindi, non 
so se l’Amministrazione, abbiamo appunto la presenza sia 
dell’Assessore che del Sindaco, abbia già ottemperato, se aveva 
già un progetto esecutivo e ha partecipato a questo bando. Pur 
nondimeno questo bando è scaduto, ma ce ne saranno altri attivi 
nel triennio dal 2017 al 2019 quindi, è in questo senso che la 
mozione è rafforzata anche dalla presenza di finanziamenti che 
sono attivi sia da parte del Governo ma anche da parte della 
Comunità europea proprio relativamente all’edilizia scolastica. 
Tra l’altro vorrei anche sapere dall’Amministrazione se in 
realtà dopo il decreto legge che è uscito successivamente, non 
mi ricordo quale di preciso, ma che è stato praticamente emanato 
dopo la problematica purtroppo molto pesante che è una cosa 
successa a San Giuliano e questo decreto di legge prevedeva che 
ogni amministrazione dovesse fare una verifica strutturale delle 
scuole e doveva praticamente inserire in quale fascia gli 
edifici potessero ricadere. La mozione è sicuramente volta a 
chiedere all’Amministrazione di dare mandato agli uffici di 
realizzare dei progetti esecutivi da tenere pronti per eventuali 
finanziamenti ma anche, ricordo uno dei comizi del Sindaco a 
piazza Gramsci dove aveva detto che all’interno del suo 
programma elettorale prevedeva anche la costruzione di nuovi 
edifici scolastici. 

Consigliere Maltese (capogruppo): annunciamo voto favorevole 
all’approvazione di questa mozione, ovviamente, se c’è la 
disponibilità del fondo, se c’è il progetto che ben venga. 

 

Vice Sindaco A. Ruffino: Sulla mozione anche noi come 



Amministrazione così come tutto il Consiglio comunale prendiamo 
atto di questa volontà che facciamo nostra e provvederemo subito 
a dare indicazione agli uffici di verificare la possibilità, la 
predisposizione di un progetto per l’edificazione di un nuovo 
edificio scolastico. Delle puntualizzazioni: in relazione allo 
sblocca scuole non è un bando, dobbiamo essere chiari, apre solo 
esclusivamente degli spiragli, si chiamano strumenti finanziari, 
in questo dobbiamo essere chiari perché il bando prevede la 
possibilità di partecipazione con la dazione di una somma nei 
confronti dell’ente che partecipa, invece qua non danno nessuna 
somma cioè se l’ente ha dei fondi propri per potere realizzare 
un’opera di natura scolastica oppure se ha contratto un mutuo 
per un edificio scolastico, con questo sblocca scuola, viene 
solo esclusivamente aperto lo spazio finanziario, che cosa vuol 
dire spazio finanziario? è la legge di bilancio del 2017 che 
sarà ripetuta nel 2018 e nel 2019 e prevede la possibilità che 
queste somme non vadano ad incidere nel Patto di stabilità però 
significa che, per esempio, una nuova scuola avrà un costo di 2-
3 milioni di euro il Comune deve avere o delle risorse proprie 
oppure deve contrarre un mutuo per il pagamento e allora queste 
somme non vanno ad incidere nel Patto di stabilità quindi solo 
esclusivamente questo per chiarezza. E’ arrivata la 
comunicazione ai nostri uffici che sono veramente solerti e 
voglio fare un plauso agli uffici Lavori Pubblici e al personale 
addetto, è arrivata la comunicazione in data 6 febbraio da parte 
del Ministero dei lavori pubblici e l’edilizia e prevedeva la 
possibilità di inserirsi in questi spazi finanziari dal 7 
febbraio al 20 febbraio, già il 7 l’ufficio mi ha chiamato per 
discutere di questa situazione, abbiamo verificato che non c’era 
nessuna condizione allo stato attuale che potesse ricorrere in 
tal senso. Anche l’anno scorso questa situazione di questo 
strumento finanziario c’era, noi c’eravamo inseriti, per poter 
vedere se riuscivamo con i lavori anche quelli esigui che 
avevamo fatto però poi con l’ufficio finanziario, anche queste 
somme, perché era una relazione se quelle somme che avevamo 
impiegato non venissero utilizzate per il patto di stabilità, 
però in realtà non c’è mai stata alcuna necessità perché noi 
abbiamo perfettamente rispettato il patto di stabilità. Altro 
elemento importante toccato dal consigliere Abbate è quello, 
dopo i fatti di San Giuliano e anche successivamente, le 
verifiche strutturali ed oggi giorno quelle antisismiche, 
abbiamo già avuto diverse riunioni con l’Ufficio, sta 
predisponendo tutti gli atti per fare uno screening antisismico 
e quindi anche strutturale degli edifici scolastici, a tal 
proposito c’è un vulnus della legge che ha previsto tutta una 
situazione che riguarda il coefficiente perché non era stato ben 
individuato qual è il coefficiente da cui risulti se l’edificio 
è antisismico o no perché si parlava di uno 0,4 o dell’1 per 
mille in relazione a dei coefficienti particolari che vanno 
facendo, però, in tal senso, l’ufficio già sta predisponendo non 



solo a reperire le somme che già a quanto pare ha individuato ma 
a predisporre tutti gli atti per poter affidare l’incarico ad un 
tecnico abilitato per potere fare una verifica antisismica e 
strutturale degli edifici. Per la progettazione di una nuova 
scuola siamo assolutamente d’accordo con la mozione presentata 
dal Consiglio comunale, che vedo che ha approvato all’unanimità, 
la predisponiamo, nel più breve tempo possibile compatibilmente 
con quelle che sono tutte le esigenze, voi comprendete, 
dell’ufficio di iniziare a fare un progetto, quindi la prima 
fase del progetto preliminare, e vedere poi via via quello che 
occorre per avere un progetto, quantomeno per poter accedere a 
qualsiasi situazione e i progetti ormai devono essere tutti 
cantierabili. Tutto questo, naturalmente, viene a raffrontarsi 
con tutte quelle che sono le esigenze che quotidianamente, come 
ben tutti voi sapete, affrontano gli uffici nonostante 
l’assoluta buona volontà e capacità che l’Ufficio Lavori 
Pubblici ha dimostrato nel corso di questa amministrazione e che 
continuo pubblicamente a ringraziare. 

Consigliere Abbate: io oggi devo dire la verità sono emozionata 
e parlo in maniera sincera nel senso che sono contenta che 
questo Consiglio si sia svolto finalmente serenamente perché io 
penso che noi tutti siamo soddisfatti del fatto che tutte le 
mozioni che sono state portate oggi in Consiglio, come sempre 
abbiamo fatto, sono propositive e che l’Amministrazione e la 
maggioranza dei nostri colleghi Consiglieri di maggioranza hanno 
ben accettato le proposte che poi alla fine, e nel momento in 
cui si concretizzeranno, daremo tutti, dall’amministrazione in 
primis, e noi come Consiglio comunale, appunto, perché siamo 
organo anche di indirizzo e di controllo, daremo un risultato 
importante alla cittadinanza, alla collettività. Relativamente 
al punto, mi sono rifatta proprio al sito dello sblocca scuole 
proprio dove è previsto dalla legge di bilancio, come diceva 
lei, e assegna spazi finanziari alle amministrazioni per il 
triennio 2017/2019 300 milioni sono destinati in modo specifico 
a interventi di edilizia scolastica. 

 

Vice Sindaco A. Ruffino: 700 milioni indicati, è il comma 485 
dell’art. 1, però sono strumenti finanziari, non è un bando, 
proprio su strumenti finanziari sono 700 milioni. 

 

Consigliere Abbate: già il fatto che l’amministrazione e gli 
uffici competenti si siano il 7 febbraio già mossi siamo 
soddisfatti. 

 

Vice Sindaco A. Ruffino: il capitolo complessivo è di 700 
milioni e la somma come diceva lei relativa alle strutture è di 
300 milioni. 



Consigliere Abbate: quindi siamo pienamente soddisfatti  

Vice Sindaco A. Ruffino: devo dire che l’ufficio, non mi voglio 
prendere meriti che non mi appartengono, è un ufficio 
attentissimo e il personale altamente qualificato ed attento.  

Consigliere Abbate: noi ci auguravamo assolutamente che voi 
aveste ottemperato allo sblocca scuola perché in realtà 
l’obiettivo penso di tutti è quello praticamente di dare ai 
nostri ragazzi degli edifici che siano consoni e non solo ai 
nostri ragazzi ma anche a tutti coloro che lavorano all’interno 
della scuola, il personale docente e non, avere delle scuole 
idonee affinché possano attivare la didattica in pieno nei 
confronti di questi ragazzi che saranno il futuro della nostra 
città. Grazie.  

 

Presidente Manzella: allora passiamo alla votazione chi è 
favorevole alla forza della mozione alzi la mano: tutti 
favorevoli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
         

 


