
          COMUNE   DI   CINISI 
(Provincia di Palermo) 

 
       

 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE 

 
15 del 21/02/2017 

 
Oggetto: Mozione proposta dai gruppi consiliari “E’ tempo di Cambiare”, “PD” e 
“Rigenerazione” per la richiesta di un’area ad uso gratuito all’interno dell’aerostazione Falcone 
Borsellino da destinare a ufficio turistico del comune (prot. 3084/17) 

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 11 all’o.d.g. dando atto che la mozione è stata 
proposta dai gruppi consiliari “E’ tempo di Cambiare”, “PD” e “Rigenerazione” per la richiesta 
di un’area ad uso gratuito all’interno dell’aerostazione Falcone Borsellino da destinare a ufficio 
turistico del comune (prot. 3084/17)  
 
Il consigliere Di Maggio  presenta la mozione. 
  
Gli interventi dei consiglieri sono riportati in calce alla presente deliberazione. 
 
Il Presidente, conclusisi gli interventi, sottopone a votazione la “mozione proposta dai gruppi 
consiliari “E’ tempo di Cambiare”, “PD” e “Rigenerazione” per la richiesta di un’area ad uso 
gratuito all’interno dell’aerostazione Falcone Borsellino da destinare a ufficio turistico del comune 
(prot. 3084/17” 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 gruppi consiliari “E’ tempo 
di Cambiare”, “PD” e “Rigenerazione” per la richiesta di un’area ad uso gratuito all’interno 
dell’aerostazione Falcone Borsellino da destinare a ufficio turistico del comune (prot. 3084/17)”, 
che si allega in copia e che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Resoconto degli interventi allegato al verbale n.15 del 
21/02/2017 

 

Presidente Manzella: allora passiamo al punto 11 Mozione per la 
richiesta di un’area ad uso gratuito all’interno della 
Aerostazione Falcone Borsellino da destinare all’Ufficio 
turistico del nostro Comune, chi la illustra? prego Consigliere 
Di Maggio. 

 

Consigliere Di Maggio: Io ho proposto questa mozione insieme al 
Gruppo PD, la Rigenerazione ed E’ tempo di cambiare per far 
richiedere al Sindaco un’area destinata ad ufficio turistico 
esclusivamente del Comune di Cinisi perché so che esiste un 
ufficio turistico provinciale dell’area metropolitana ma io 
considerato che il territorio dell’aeroporto Falcone Borsellino 
ricade totalmente sul territorio di Cinisi io credo che abbia 
diritto il nostro Paese a essere pubblicizzato quanto più 
all’interno. Chiedo al Sindaco di richiedere quest’area ad uso 
gratuito e di mettere all’interno del personale adeguatamente 
formato. 

 

Consigliere Maltese (capogruppo): anche questa dobbiamo dire che 
è una mozione più che valida e si inserisce comunque in un 
percorso che è già stato attivato e attenzionato 
dall’Amministrazione che è volto alla pubblicizzazione e al 
potenziamento del nostro territorio. L’Amministrazione ha già 
posto in essere dei tavoli interlocutori presso il GAL invitando 
appunto di inserire all’interno del PAL proprio dei piccoli 
centri di diffusione di notizie turistiche. Evidentemente nel 
momento in cui un centro del genere viene finanziato potrebbe 
essere destinato anche all’interno dell’area aeroportuale per 
non parlare poi che comunque giusto ieri ho preso visione di una 
nota che è pervenuta dalla Pro Loco, quindi do merito anche al 
nostro Assessore al Turismo che ha già diciamo intrattenuto 
rapporti epistolari con la Pro Loco, la quale avrebbe fatto una 
manifestazione di interesse nel gestire questi centri di 
informazione. Questa  nota è stata protocollata ieri infatti si 
legge proprio a seguito degli interventi, quindi non c’è nessun 
problema e senza sminuire, ci tengo a  precisare, l’attività che 
viene svolta già all’interno dell’aerostazione presso l’ufficio 
turistico dove c’è addetto anche un impiegato residente del 
Comune di Cinisi che sponsorizza insieme agli altri Comuni ma 
anche il territorio sul quale risiede e su questo anzi lo 
ringraziamo e ne evidenziamo l’attività che svolge. Dunque siamo 
favorevoli all’approvazione della mozione.  

 



Assessore S. Biundo: è stata protocollata ieri la richiesta 
della Pro Loco per fare un partenariato con il Comune di Cinisi 
per l’ufficio turistico all’aeroporto e non solo ma anche per un 
punto turistico presso la spiaggia Magaggiari e il potenziamento 
dell’ufficio turistico che la Pro Loco ha presso la sede del 
Comune. L’ufficio turistico all’aeroporto esiste da vent’anni, è 
un ufficio provinciale ma essendo inclusi nell’area 
metropolitana anche noi ne facciamo parte. Attenzione dalle 
vostre interviste non si evince questo, perché gliel’ho detto 
poco fa fuori, esisteva un ufficio turistico e lei(si riferisce 
al consigliere Di Maggio) “è caduta dalle nuvole”, non era a 
conoscenza dell’ufficio turistico. Quindi sono favorevole, 
accogliamo la mozione tranquillamente ma già ci stiamo lavorando 
da qualche mese e ovviamente gli eventi del Natale e del 
Carnevale ci hanno impedito di portare avanti la cosa, perché 
l’abbiamo messa leggermente da parte, il fatto che sia stata 
proprio protocollata ieri potrebbe essere una demagogia ma 
francamente siccome ci stavamo lavorando ho deciso ieri di 
protocollare quindi alla fine accogliamo favorevolmente la cosa 
con il partenariato con la Pro Loco perché la gestione diretta  
di un ufficio turistico da parte del Comune non penso sia 
fattibile in questo momento perché occorrono 2 - 3 unità da 
spostare dal comune all’aeroporto.  

 

Vice Sindaco A. Ruffino: scusi Presidente una piccola 
integrazione che va anche nell’ottica di questa mozione per la 
partecipazione attiva che abbiamo come Amministrazione 
all’interno del GAL, una precisazione vorrei fare fra l’altro, 
anche il nostro GAL “Golfo di Castellammare” su indicazione 
precipua da parte del Comune di Cinisi ha inserito all’interno 
del PAL la possibilità della creazione degli Infopoint che si 
vanno benissimo ad inserire in questa vostra mozione perché noi 
pensavamo, sulla scorta di quello che l’Assessore al Turismo ha 
già posto in essere nell’arco di questi mesi, di realizzare 
diversi info point nel nostro territorio quindi uno nella zona 
della piazza, uno nella zona Magaggiari e uno all’interno della 
zona aeroportuale, quindi sposiamo in maniera assolutamente 
univoca quest’iniziativa della mozione. Poi c’era il discorso 
Sindaco che avevi poc’anzi detto, questa continua collaborazione 
che c’è anche nei confronti della Gesap, si sta valutando anche 
la possibilità essere presenti, come Comune di Cinisi, 
all’interno dell’aeroporto non solo con l’aspetto 
importantissimo e fondamentale turistico a supporto dell’ufficio 
dell’area metropolitana che già svolge egregiamente il suo ruolo 
ma la possibilità di inserire una sede distaccata dell’ufficio 
anagrafe che in molti aeroporti c’è per il discorso delle carte 
di identità, voi non vi potete immaginare, o magari invece vi 
immaginate e sapete, dico qua c’è il Consigliere Abbate che lo 
sa meglio di tutti noi forse, di quante persone vengono 



all’ultimo secondo a fare la carta di identità perchè devono 
partire; questo ufficio c’è a Fiumicino, c’è a Linate, quindi 
già il Sindaco si è attivato con i vertici della Gesap per 
valutare quali sono gli aspetti tecnici per la possibilità di 
inserire anche un ufficio e quindi essere presente proprio come 
Comune di Cinisi, col nostro bello stemmino, all’interno 
dell’aeroporto. Questo soltanto a livello informativo magari non 
c’entra con il discorso turistico però fa parte di un insieme di 
cose. 

 

Consigliere Di Maggio: io volevo sottolineare il fatto che la 
mia richiesta era un ufficio turistico esclusivamente del Comune 
di Cinisi, volevo che se fosse chiaro questo concetto, poi sono 
contenta che l’Amministrazione si sia mossa già in questo senso 
e se ci fosse più comunicazione da parte vostra, anche nella 
parte della minoranza, queste situazioni sgradevoli tra 
virgolette…. quindi a noi non interessa la paternità dell’idea 
più che altro a noi interessa che le nostre idee siano 
convergenti verso l’obiettivo comune che è il nostro Paese, poi 
il resto non importa. 

 

Consigliere M. Palazzolo: io volevo aggiungere una cosa: al di 
là del fatto che già esiste l’Ufficio provinciale e che può 
comunque dare informazioni relativamente alla provincia, il 
fatto di andare a creare un ufficio turistico esclusivamente per 
il nostro Paese è anche una sorta di rivendicazione del fatto 
che l’aeroporto sussiste sul nostro territorio, quindi un canale 
privilegiato, un modo di farci pubblicità anche attraverso la 
vendita di prodotti tipici, così come previsto dalla mozione, 
non va diciamo sottovalutato quindi al di là dell’esistenza 
della possibilità di dare le informazioni su tutto il territorio 
dico perché comunque non spingere prevalentemente sul nostro 
quindi sulle realtà locali pertanto la finalità principale è 
pure questo. Poi sempre in concomitanza con questa iniziativa di 
istituire anche ufficio anagrafe all’aeroporto sposa bene 
praticamente con questa nostra intenzione che è quella di 
mettere comunque il Comune in piena visibilità.  

 

Consigliere Abbate: il mio non è un intervento, ma è una 
specificazione rispetto a quello che ha detto il Consigliere 
Palazzolo cioè il fatto praticamente di creare una vetrina e 
anche una vendita di certi prodotti: il miele, i formaggi, 
siccome viaggiamo tutti oggi e andiamo in aeroporti che non sono 
allocati in grandi città come Londra eccetera e praticamente 
abbiamo visto che questi Paesi dove praticamente si è creato 
appunto questo collegamento con Ryanair praticamente hanno 
completamente stravolto la loro economia territoriale proprio 



per la presenza di questi continui voli. Noi che abbiamo un 
aeroporto, che è un aeroporto internazionale che veramente 
dobbiamo cercare in tutti i modi, anche poi con altre direttive 
che si potrebbero fare e sicuramente ne porteremo altri tipi di 
promozione, però dare la possibilità a chi produce prodotti, che 
sono prodotti biologici e dare la possibilità anche di un punto 
vendita, secondo me, non sarebbe male come possibilità di 
rientro economico da parte di questi produttori locali che penso 
che lavorino in condizioni particolari e che non hanno modo, 
essendo piccoli produttori, di potere esportare i loro prodotti.  

Consigliere Ferrara (capogruppo): Io ho ascoltato i Consiglieri 
che mi hanno preceduto e non posso che essere d’accordo con 
loro, anche la mozione ha una sua validità però mi preme 
giustamente evidenziare quello che gli amministratori in passato 
avevano già espresso al riguardo e per cui mi accingo a leggere 
quello che il 26/10/2010 con una delibera n.51 in presenza 
dell’allora amministratore delegato Colombo e company, ho avuto 
modo di dire, purtroppo la documentazione quando si produce e 
rimane agli atti e non dà seguito rimane sterile, quindi voglio 
dare un supporto a quello che questa mozione, che già richiama 
quello che precedentemente era stato evidenziato in quella 
circostanza, e prima ancora che do lettura voglio ricordare ai 
colleghi che io essendo stato promotore in quella circostanza in 
cui ero Vice post holder del terminal, l’allora ex provincia 
aveva posizionato, non so se voi vi ricordate, al terzo livello 
un punto di rappresentanza proprio della provincia in cui 
vengono rappresentati tutti i prodotti tipici locali, dal vino 
al miele e quant’altro. Sinceramente ha avuto un grande 
riscontro e successo per cui, per condividere appunto quello che 
loro hanno proposto, perché io non sono firmatario della 
mozione, ritengo che sia il caso di supportarla con 
un’iniziativa che coinvolge la città metropolitana perché sì noi 
ci possiamo fare carico di rappresentare i prodotti locali 
tipici di Cinisi ma è giusto che poiché azionisti della GESAP 
sono anche l’ex provincia e quindi è giusto che anche il Comune 
di Palermo possano avere diciamo la loro rappresentanza ma 
quello che potremmo noi proporre alla Gesap il fatto che ce ne 
facciamo carico noi come ufficio rappresentando i nostri 
prodotti perché diversamente si potrebbe entrare pure in un 
discorso di conflitto per cui questo è un mio suggerimento. 
Allora io voglio ricordare quello che effettivamente 
l’Amministrazione nel 2010 aveva proposto: “infine nello spirito 
di collaborazione tra le parti ci si auspica di instaurare un 
nuovo percorso di comunicazione tra la Gesap e la nostra 
Amministrazione quindi si suggerisce di attenzionare e studiare 
possibilmente dare seguito ai seguenti servizi: stabilire una 
collaborazione economica tra gestore e Amministrazione al fine 
di assicurare un collegamento con bus di servizio dall’aeroporto 
a Cinisi e viceversa ogni 30 minuti se è il caso coinvolgere 
Terrasini”, questo era uno dei punti di allora, “realizzare 



nell’aerostazione un’area da adibire ad asilo per l’infanzia da 
far fluire ai figli dei dipendenti aeroportuale i bambini di 
Cinisi assegnando la gestione della struttura ad Associazioni e 
cooperative locali; assegnare incarichi di affidamento nei 
limiti di 100.000 euro alle ditte che operano nel territorio 
“Gestione del verde ed altro”; attuare una riduzione o 
particolare condizione sui canoni di affitto dei locali nella 
zona commerciale aeroportuale per favorire l’insediamento di 
operatore e ditte del territorio; concedere all’Amministrazione, 
oltre all’attuale ufficio per il Comando dei Vigili Urbani, un 
box che permetta di valorizzare Cinisi, le sue tradizioni, i 
prodotti locali e provinciali della nostra terra, le riserve e 
aree di interesse turistico per la zona eccetera; concordare con 
Gesap e prendere in gestione, stabilendone le modalità di favore 
all’Amministrazione di Cinisi, una superficie da utilizzare come 
area a parcheggio, vedi convenzione con l’Aeroporto Venezia ed 
Elmass; infine riconoscere la costituzione di un gruppo di 
lavoro o Commissione che attenzione le problematiche esempio 
presenti e future quali i costi per il risanamento acustico e la 
demolizione e la delocalizzazione degli immobili ricadenti in 
aria B eccetera”. Ci sono altri punti che non mi dilungo a 
leggere, questo era quello che era stato chiesto allora e che 
per cui un tavolo tecnico, se si riesce a costituire, 
sicuramente potrebbe essere molto proficuo per una 
collaborazione, grazie.  

 

Presidente Manzella: certo se il Sindaco riesce ad avere una 
stanzetta per promuovere il nostro territorio, anche 
piccolissima, è un grande passo avanti anche perché Cinisi ha 
solo subìto danni da questo aeroporto. Allora Consiglieri 
mettiamo ai voti la mozione presentata dai 7 Consiglieri 
comunali, chi è favorevole all’approvazione della mozione alzi 
la mano: tutti favorevole. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
         

 


