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Oggetto: Question Time 

L’anno duemiladiciotto il giorno sedici del mese di Gennaio alle Ore 21.00 nei locali comunali, a seguito invito 

diramato dal Presidente del Consiglio in data 09/01/2018 prot. n.554, 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 al momento della votazione 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: Scrivano – Di Maggio 

 

Con la partecipazione  del Segretario Generale, Dott. Giovanni Impastato. 

 

 

 

 

 

 

 

 



In continuazione di seduta 

 

Assume la Presidenza il Presidente G. Manzella 

Scrutatori: Biundo, La Fata e Nicchi 

 

La seduta è pubblica 

Per l’Amministrazione sono presenti il Vice Sindaco, Avv. A. Ruffino e l’Assessore Biundo  

 

 

IL PRESIDENTE 

passa alla trattazione del punto 5 all’o.d.g. : “Question Time”. Informa che sono pervenute 4 

note relativa a questo punto e procede con la trattazione degli stessi. 

 

Question Time 1 - proposto dal consigliere Ferrara relativa 

all’inquinamento generato dalle antenne sul territorio 

Presidente Manzella: allora Consiglieri passiamo al quinto punto 

all’ordine del giorno “Question Time”. Vi informo che giorno 11 

u.s. abbiamo introdotto questo nuovo strumento, mi sembra di 

democrazia all’interno del Consiglio comunale, lo prevede lo 

Statuto, devo dire che il Consigliere Ferrara ha dato un grosso 

contributo da questo punto di vista. Vi ricordo che potete 

presentare delle mini interrogazioni anche 24 ore prima del 

Consiglio comunale purché siano molto descrittive e molto brevi. 

Ci sono dei tempi, l’interrogante ha un minuto di tempo per 

esporre, l’Amministrazione o chi viene interrogato ha tre minuti 

per esporre il suo punto di vista e un ulteriore minuto per 

quanto riguarda la replica, in ogni caso, il punto del question 

time non può durare più di quarantacinque minuti. Passiamo  al 

question time del Consigliere Ferrara che, l’altra volta, era 

rimasta sospesa.  

Consigliere Ferrara: buonasera a tutti, cercherò in un minuto di 

leggere il question time che ho letto la settimana scorsa: 

“Considerato l’interesse primario di salvaguardia della salute 

dei nostri cittadini; constatato che ad oggi non ho riscontrato 

atti in supporto alla proposta approvata in consiglio ad 

unanimità; si interroga il Sindaco o l’Assessore di competenza 

di informare l’Aula sullo stato dell’arte della mozione ed in 

particolar modo di quanto segue: 

-  se riguardo a tale delicato compito è stato dato incarico 

ad un funzionario; 

-  se lei o il funzionario è intervenuto presso l’ARPA 



ottenendo dati riguardo a studi e piani di monitoraggio 

sull’inquinamento; 

-  se qualora in possesso dei dati è stato fatto un riscontro 

reale sui valori di inquinamento generato dalle antenne sul 

territorio; 

infine, si chiede sugli esiti degli incontri avuti e qualora in 

possesso di atti di riscontro quali azioni sono o saranno in 

breve intraprese per la salvaguardia del territorio”. Grazie. 

Vice Sindaco, A. Ruffino: Io, assieme al Consigliere Ferrara, 

sulla base di questo ulteriore sollecito, abbiamo con l’ufficio 

effettuato una nota all’ARPA per una verifica delle onde 

elettromagnetiche in tutti gli impianti presenti nel nostro 

territorio sia di telefonia che ripetitori relativi ad 

apparecchi radiotelevisivi. Quindi nei 30 giorni di rito l’ARPA 

dovrebbe risponderci, abbiamo messo a disposizione tutta la 

documentazione presente negli uffici presentata agli enti 

competenti per la verifica di tutti gli impianti che dovrebbero 

essere 11 gli impianti presenti nel nostro territorio fra 

telefonia e ripetitori vari. 

Consigliere Ferrara: allora ringrazio l’Assessore per quanto 

detto. Questa sera non vorrei che mi ritorni in mente quella 

famosa mozione approvata quando, in questa stessa sede, è stato 

detto, in data c’è 3/05/17, se voi ricordate, fiumi di parole ed 

altro, siccome io ci tengo al fiume di parole ed altro, ritenevo 

opportuno che questa mozione andasse a fondo. Per cui questa 

sera mi ritengo parzialmente soddisfatto di quanto detto da 

parte dell’Assessore giustamente lo ringrazio per essersi 

attivato ma purtroppo ho dovuto riscontrare che sulla 

problematica c’era stata posta poca attenzione da parte 

dell’Amministrazione. Io ribadisco, come ho sempre ribadito e 

detto dal primo giorno, che la mia disponibilità è totale per il 

bene della collettività e qualora l’Amministrazione avrà 

necessità di supporto, in tal senso, io sono sempre a 

disposizione come per questo contesto ambientale anche per 

altri. Grazie. 

Question time 2 – proposto dal consigliere M. Palazzolo riguardo 

gli interventi di manutenzione ordinaria presso l’edificio della 

Scuola Media di Cinisi.  

Presidente Manzella: Passiamo all’altro question-time del 

Consigliere Monica Palazzolo, prego Consigliere. 

Consigliere M. Palazzolo: Penso che mi debba rispondere 



l’assessore Maltese a questo question-time ed è relativo a quel 

video che è andato sui social sui lavori che dovevano essere 

effettuati durante il periodo delle vacanze natalizie a scuola. 

Il video ha messo in evidenza molte criticità e alcuni aspetti 

brutti comunque della nostra struttura e questo non ci fa 

sicuramente onore a noi e ai nostri ragazzi. Quindi perché non 

sono stati eseguiti in quel periodo e comunque quando intende 

l’amministrazione e provvedere agli stessi? 

Consigliere/Assessore M. Maltese: Buonasera a tutti. Io il video 

esattamente non l’ho visto, non ho avuto modo di vederlo, però 

mi hanno raccontato che riprendeva le aule che sono aggredite 

dall’umidità dovuta alle perdite degli impianti di riscaldamento 

e anche i bagni. L’Amministrazione ha preso intanto di punta il 

problema da risolvere che è quello degli impianti di 

riscaldamento con un incarico effettuato, a seguito di un bando 

di una manifestazione di interesse, a cui ha partecipato una 

sola ditta che è la Napolitano S.r.l., se non se non erro, si è 

proceduto alla operazione, che è già stata effettuata, che è 

quella del l’accatastamento degli impianti termici, significa 

effettuare diciamo una accatastamento degli impianti che siano 

perfettamente funzionanti per i quattro plessi scolastici. 

Questa operazione è stata compiuta in parte perché mentre per 

alcuni si può procedere all’accatastamento perché funzionanti ed 

efficienti quale il dolce Danilo Dolci per altri, per questo 

accatastamento sono stati necessari dei lavori per i quali si è 

provveduto in corso d’opera. Mi auguravo di poter iniziare 

questi lavori che riguardano limitatamente il piano terra del 

Meli, lato Palermo, mi auguravo di poter dare avvio a questi 

lavori ma in realtà questa operazione, dal punto di vista di 

estensione di incarico, non è stata possibile effettuarla se non 

proprio poco prima che ricominciasse la scuola. Adesso sono in 

corso i lavori, è stato fatto anche un piano, di concerto con la 

Preside, per alternare le elezioni, spostare i ragazzi nei 

giorni in cui le aule sono interessate e quindi stanno 

procedendo. Si chiede scusa per il disagio però l’importante, 

comunque sia, che si sia cominciato. Voglio soltanto dire, mi 

scuso se mi dilungo con i tempi della question-time, che 

l’operazione di messa appunto di sostituire caldaie eccetera, 

non si riesce a risollevare a risolvere con questo intervento 

perché, e ve lo anticipo, saranno previste delle somme in 

bilancio che prevedono interventi anche che per il prossimo anno 

per risolvere definitivamente il problema. Sono cifre 

consistenti per le quali mi auguro che vi sia anche una adesione 



da parte vostra, visto che mi stanno tanto a cuore i problemi 

scolastici, per risolvere definitivamente, una volta per sempre, 

annosi e ventennali problemi. 

Consigliere M. Palazzolo: Prendo atto del fatto che comunque le 

operazioni di intervento in questo periodo comporta un notevole 

disagio per gli studenti però rimane comunque il fatto che ci 

sono anche tante altre cose da fare e parliamo comunque di opere 

di manutenzione che sono ordinarie quindi…. 

Intervento dell’Assessore fuori microfono – non trascrivibile 

Consigliere M. Palazzolo: no, però praticamente la sistemazione 

dei bagni sì, la sistemazione dei bagni con le mattonelle 

divelte oppure il pavimento che si solleva….. 

Intervento dell’Assessore fuori microfono – non trascrivibile 

Consigliere M. Palazzolo: non è che vanno a rifare praticamente 

tutto il pavimento ma limitatamente alla zona in cui si rende 

necessario l’intervento ma in ogni caso anche questi altri 

interventi devono essere fatti e quindi veramente sarebbe 

opportuno valutarli e farli nel più breve tempo possibile.  

Consigliere M. Maltese: Con gli interventi che sono stati fatti 

di natura edile, strutturale, idraulica, quest’anno si è 

intervenuti al Gramsci, dove, per lo più, per la massima parte, 

si è tamponato, no, veramente devo dire la verità, si è fatto un 

buon lavoro. Per i prossimi investimenti che verranno stanziati 

si opererà al “Meli”, con la priorità assoluta e poi ancora 

“Tenente Anania” e poi Danilo Dolci, perché il Danilo Dolci 

comincia ad avere problemi seri. 

Consigliere M. Palazzolo: va bene, speriamo di risolverli 

presto. Però continuo a non capire per quale motivo, anche per 

quello che può essere il ripristino e la sostituzione delle 

caldaie o gli interventi sugli impianti, che sono praticamente 

impianti vecchi i cui problemi sono risalenti nel tempo non è 

che si stanno verificando ora, perché non predisporli comunque 

nel periodo estivo in modo tale da non intralciare le lezioni e 

avere all’apertura della scuola degli impianti e le strutture 

perfettamente funzionanti. 

Intervento del consigliere Vera Abbate fuori microfono – non 

trascrivibile 

Question time 3 – proposto dal consigliere M. Palazzolo riguardo 



gli interventi urgenti presso l’istituto Comprensivo Statale di 

Cinisi – Scuola dell’infanzia Primaria plesso Danilo Dolci 

 

Presidente Manzella: Passiamo al secondo Question time proposto 

dal consigliere M. Palazzolo, prego. 

Consigliere M. Palazzolo: Allora Assessore Maltese, io al primo 

giorno di scuola, il 13 settembre del 2017, ho presentato una 

nota, ho fatto presente che c’erano delle criticità nel plesso 

Danilo Dolci, si trattava comunque di un problema di dislivello 

della pavimentazione di tutti i marciapiedi che circondano la 

scuola e lo spostamento di una pompa di calore. Lo spostamento 

di questa pompa di calore per me è stato, come dire, molto 

travagliato, nel senso che sono andata tante volte in ufficio 

perché io non mi posso sentire dire dalle maestre che si faranno 

portare le copertine per i bambini perché nel momento in cui i 

bambini riposano c’è freddo, è una cosa che non si può sentire 

nel 2018. Ora lo spostamento di questa pompa di calore è stato 

chiesto dalle maestre subito dopo che la stessa è stata 

installata perché si sono resi conto che è stata messa in un 

posto dove dicevamo non consente comunque nè la refrigerazione 

né il riscaldamento della stanza e sembra essere un problema 

perché di fatto io ho presentato la mia nota a settembre, sono 

andato a diverse volte in ufficio e l’ufficio mi hanno detto che 

avrebbero provveduto ad oggi non si è interessato nessuno. Ora è 

normale che ci siano tutti questi problemi? Per quanto riguarda 

il dislivello della pavimentazione, io mi rendo conto che è un 

lavoro impegnativo perché andrebbe fatto presente uno scavo, 

andrebbe tolta la pavimentazione e rifatta di nuovo, però, 

stiamo parlando di bambini piccoli che sono privati dalla 

libertà di poter uscire fuori perché giustamente le maestre non 

si prendiamo la responsabilità perché possono veramente cadere 

e, di fatto, io me ne sono accorta perché stavo cadendo, quindi 

penso che sia comunque una situazione da attenzionare. Ora al di 

là di questo, lo spostamento di questa pompa di calore dopo ben 

due anni e mezzo - tre anni è possibile? Richiede tutte queste 

difficoltà? 

Consigliere M. Maltese: Devo dire la verità, relativamente a 

questa pompa di calore, l’utilità della pompa di calore è 

prioritaria nel periodo estivo neanche nel periodo invernale 

perché l’impianto di riscaldamento a metano funziona che è un 

orologio e devo dire la verità, io tante volte faccio accesso a 

scuola e la temperatura è elevatissima quindi di caldo non ne 



hanno bisogno con la pompa di calore. Pur non di meno, devo dire 

la verità, lo spostamento della pompa di calore, non è un 

abbassamento non è un allungamento del filo e si abbassa la 

macchina perché mi sono resa conto che, abbassando la macchina, 

l’impianto di gocciolamento…. diciamo che il tubo esterno non 

sarebbe più a livello, bisogna fare una conduttura interna e 

fare scaricare il tubo di gocciolamento in un bidoncino per cui 

occorre poi smantellare il controsoffitto. Questo lavoro è 

programmato e i dipendenti La Fata, devo dire la verità, per più 

di un’occasione mi hanno detto: “stiamo andando al Gramsci” ma 

proprio in queste due occasioni, avevo ricevuto delle altre 

chiamate per delle situazioni che ho ritenuto io più emergenti 

rispetto a questa, visto che, ripeto, non serve per il 

riscaldamento ma soltanto per il raffreddamento, ho detto: “per 

ora andate Gramsci a sistemare la pompa di calore che è l’unica 

pompa di calore al Gramsci, cosa che al Danilo Dolci non è. 

Ci sono due operai che si alternano e per cui, per il lavoro 

così impegnativo, occorrono due giorni di lavoro.  

Consigliere M. Palazzolo: Io non vorrei recriminare 

assolutamente per gli operatori, per gli idraulici perché 

capisco pure che il tipo di intervento esula dalla loro 

competenza perché probabilmente ci vuole l’intervento di 

qualcuno che sia maggiormente competente, però non avrei neanche 

motivo di dirle il fatto della coperta perché me l’hanno detto 

le maestre, quindi, evidentemente l’utilizzo di questa pompa di 

calore in quella stanza è fondamentale per loro perché 

altrimenti non lo avrei riportato un discorso di questo genere, 

però, siccome sono andata tante volte in ufficio e io mi sono 

sentita presa in giro in questi quattro mesi perché non c’era 

motivo di dirmi: “si, ci stanno andando, si ci stanno andando”. 

Ho presentato genuinamente una nota in cui mettevo in evidenza 

queste situazioni e la mia impressione  è stata praticamente che 

nessuno ha avuto interesse. 

 Question Time – proposto dal consigliere M. Palazzolo riguardo 

al mancato funzionamento dell’impianto di illuminazione presso 

l’area di parcheggio antistante la Scuola dell’infanzia Primaria 

– plesso Danilo Dolci 

Consigliere M. Palazzolo: l’ultimo question time è relativo 

all’impianto di illuminazione davanti il plesso Danilo Dolci. Se 

lei si ricorda, io avevo fatto già un’interrogazione, presentata 

a marzo dell’anno scorso, io ho preso la copia della delibera 

vorrei leggere la sua risposta se mi consente, lei mi ha detto: 



“Per quanto riguarda la scuola Danilo Dolci, l’Amministrazione, 

in data 10 dicembre del 2016, ha chiesto ad ENEL Sole un 

apposito preventivo che è stato successivamente inviato, abbiamo 

un costo complessivo ora di 12.000 euro per l’attivazione”. E’ 

chiaro che, il giorno dopo, l’Amministrazione non può 

intervenire per risolvere il problema però di fatto non è 

passato un giorno ma sono passati otto mesi e mi aveva detto che 

con l’approvazione del bilancio e la somma destinata in bilancio 

nell’apposito capitolo sperava comunque che entro il 2017 si 

sarebbe dato il via al funzionamento di questo impianto. entrati 

Siamo arrivati nel 2018, oggi di fatto il l’impianto di 

illuminazione continua a non funzionare e, secondo me, 

costituisce una situazione di pericolo per tutte quelle persone 

che comunque si aggirano, lavorano o vanno in questo posto.  

Vice Sindaco, A. Ruffino: Consigliere Palazzolo in maniera 

affettuosa le dico non è andata in ufficio però, ha fatto il 

question-time senza andare in ufficio, giusto? Perché così come 

avevamo detto i lavori sono stati assegnati ad Enel Sole, come 

avevamo detto sono stati assegnati nel dicembre 2017, attendiamo 

Enel Sole che realizzi l’opera. Enel Sole ci ha comunicato che 

sta ritardando perché aspetta i materiali, ci hanno comunicato 

3-4 giorni fa che pensano di avviare questi lavori e quelli 

della via Salvatore Leone, quindi quelli dopo il piazzale 

Magaggiari, perchè sono stati assegnati tutte e due, inizieranno 

a metà febbraio. Quindi il Comune è stato solerte, ha appaltato 

i lavori e ora attendiamo Enel Sole con la quale siamo in 

convenzione per la realizzazione dei lavori. Hanno detto che 

sono lavori che non richiedono particolari periodi di tempo, 

quindi speriamo, anzi siamo sicuri che per marzo 2018 avremo una 

bellissima illuminazione al plesso Danilo Dolci e io la inviterò 

una sera a fare una passeggiata attorno all’edificio per vedere 

questa illuminazione che funziona. E' cosa positiva perché 

effettivamente è una zona che così si mette in sicurezza e sarà, 

fra l’altro, un impianto a led quindi di ultima generazione 

perché visto che l’abbiamo fatto ora, sia questo così come 

quello della via Salvatore Leone saranno degli impianti a led, a 

bassissima emissione, a basso consumo. 

Consigliere Palazzolo: Assessore lei è sempre un passo avanti! 

Sono contenta di vedere comunque che c’è l’impegno per 

l’Amministrazione e che comunque a marzo, quando cambierà 

l’orario e non ci sarà più bisogno, l’impianto di illuminazione 

sarà funzionante. Grazie. 

 



Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 

G. Manzella 
 

 
              IL CONSIGLIERE ANZIANO                   IL SEGRETARIO 

         L. Biundo                                    Dott. G. Impastato 

   

   

_______________________________________________________________________________ 

Copia conforme ad uso amministrativo 

 

Cinisi lì ______________     Il Segretario Comunale 

 

             

       ___________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 

 

Si attesta che copia del presente atto è stato reso pubblico all’Albo Pretorio on line, su conforme 

dichiarazione del Messo Comunale, a decorrere dal giorno __________________ per 15 giorni 

consecutivi.  

 

Il Messo Comunale        Il Segretario Comunale 

 

 
 

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 

         

 


