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ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL  
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20 del 15/03/2017 

 

 
Oggetto: Comunicazioni del Presidente 

L’anno duemiladiciassette il giorno quindici del mese di Marzo alle Ore 17.00 nei locali comunali, a seguito invito 
diramato dal Presidente del Consiglio in data 4920 prot. n. 08/03/2017, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
ordinaria, in seduta di prosecuzione.  
 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 – La Fata - Ferrara -  C. Palazzolo 
 
Con la partecipazione  del Segretario Generale, D.ssa R. Di Trapani 
 

 
 
 
 
 
 

 



Presidente Manzella: per l’Amministrazione c’è lei Assessore/ 
consigliere Scrivano? si è presente l’amministrazione. Prima di 
portare queste comunicazioni ho riflettuto perché l’ultima volta 
all’interno della mozione di sfiducia avevo portato alcune 
problematiche che interessavano il nostro territorio, non erano 
problematiche personali, sono state poi girate contro la mia 
persona e quindi… io vado avanti e sono convinto delle mie idee e 
continuo a battermi per il mio Paese. Parlo con me stesso per non 
parlare col Consiglio comunale perchè all’interno di questo 
Consiglio comunale siamo noi i Consiglieri, quelli che dovremmo 
controllare l’attività amministrativa a prescindere sia dalla 
maggioranza e sia l’opposizione, noi siamo organo di controllo del 
lavoro che viene fatto dall’amministrazione e anche  propositivo 
all’interno della maggioranza. Ho notato da parecchio tempo nella 
vasca della piazza manca il motore dell’acqua; i nostri alberelli 
che sono all’interno della vasca stanno morendo ed è un peccato se 
manca l’acqua non vorrei che noi perdemmo questa preziosa 
ricchezza che abbiamo all’interno della piazza che sono i dei 
Papiri. Poi mi è stato segnalato da diverse persone…  

Allora la via Regina Elena continua ad essere un imbuto anzi per 
le ambulanze, l’altro giorno c’è stata una persona che si è 
sentita male e l’ambulanza non ha potuto percorrere quella strada, 
questo è un fatto gravissimo, avevo pregato il Sindaco a venire 
ad attuare, da 2 anni, non 1 giorno, di attivarsi per allargare 
quella via di 30- 40 centimetri per permettere un’ambulanza o un 
mezzo più grande di passare e dare subito soccorso e questo non 
è stato fatto, io spero che anziché di occuparsi di grandi cose 
ci occupiamo anche di piccole cose; la via dei Monti, il Sindaco 
ha detto in questa in quest’Aula, che la casa era stata strada 
dissequestrata, che entro 15 giorni avrebbe provveduto a 
liberare la via, tutto questo ancora non è accaduto, la ci sono 
grossi problemi igienico sanitari, c’è andato l’USL e il signore   
chiederà i danni al Comune e io non intendo fare spendere soldi 
pubblici per risarcire danni che questo Comune, che questa 
amministrazione sta arrecando a questa persona, che sia chiaro, 
perché poi io chiederò i danni che pagheranno loro 
personalmente, gli amministratori e spero che voi mi seguirete 
su questa linea e parliamo del 5 dicembre e il problema non è 
poi accaduto ieri, il 5 dicembre Sindaco ha dichiarato che stava 
per provvedere o lui o l’Assessore o chi per lui e sono passati 
quattro mesi e non è successo. Poi mi vedo recapitare dal 
Consigliere/Assessore Scrivano un giornale, il Consiglio 
comunale, cari Consiglieri, io non mi faccio trattare a pesci in 
faccia da nessuno, da nessuno, il Consiglio comunale e il suo 



Presidente è un’autorità non è, voglio usare la parola 
dell’altra volta, ”bau bau micio micio” per capirci è l’autorità 
e non vedo perché questo Consiglio comunale e il Presidente ha 
approvato anche approvato il bilancio e non viene riconosciuto 
il lavoro che questo Consiglio comunale ha fatto per far sì che 
venga fatto anche il Carnevale, non è il Carnevale della 
maggioranza è il Carnevale di tutto il Paese e di tutto il 
Consiglio comunale, questo che sia chiaro cari Consiglieri di 
maggioranza e opposizione.  

Domani, a seguito del giorno 2 febbraio, e questo Consiglio 
comunale è stato invitato all’ evento, ma c’è stata l’assenza da 
parte dei consiglieri di maggioranza e anche dall’amministrazione, 
per commemorare un nostro concittadino che è morto durante una 
caduta massi, e noi lo sappiamo, presenti anche i sindaci di altri 
comuni, domani a seguito di questa manifestazione perché noi 
l’abbiamo detto e sia Salvatore Maltese che il Dottor Monsu che 
Giuseppe Manzella che Damiano Randazzo e Salvatore Leone, è stato 
detto che noi non ci fermeremo porteremo avanti il progetto per 
mettere in sicurezza questa strada. Abbiamo fatto diversi incontri 
alla Città Metropolitana, domani verrà ed invito tutti i 
Consiglieri comunali a avvenire perchè domani ci sarà l’ingegnere 
Pampilone a verificare la messa in sicurezza di vedere quello che 
si può fare nella immediatezza per poi poter sviluppare un 
progetto per la messa in sicurezza della strada, quella è una 
strada provinciale. Mi dispiace che un giornale, e mi riferisco 
alla  GRU News, non mette in evidenza queste cose forse ha altro 
che pensare, altre fotografia da riempire, che un fatto così 
importante non l’ha evidenziato quanto evidenzia altre  
situazioni. Poi sapete voi che in questi giorni, da 15 giorni a 
questa parte, l’Associazione Allevatori regionali (l’ARAS) è 
fallita, questa è una catastrofe per gli allevatori perché loro 
avevano un compito ben preciso oltre a valorizzare la nostra 
bovina cinisara, e questa Amministrazione si è presa meriti che 
non ha, che non ha mai fatto, in ogni caso se se qualcuno ha fatto 
la pubblicazione del libro è il Presidente Manzella, 
l’associazione si occupa della marcatura, della macellazione  e 
pure di compravendita del bestiame quindi è un fatto importante. 
Nella zona di Ragusa, dove gli allevatori sono organizzati e non 
si costruiscono castelli ma prima si costruiscono i fondamenti, la 
già si stanno organizzando, qua nel nostro comprensorio…. 

 

Il Consigliere Biundo lamenta la confusione in aula e 
conseguentemente di non aver potuto seguire e invita il Presidente 
a riassumere il suo intervento. 



Presidente Manzella: l’Associazione regionale detta ARAS quindici 
giorni fa è fallita e i nostri allevatori sono allo sbando perché 
molti delle nostre aziende sono seguiti dal punto vista di 
registro, di macellazione, di controllo dell’anagrafe  bestiame, 
da questo da questo ente regionale e una volta che non c’è più 
tutte quelle forme di compravendita, di macellazione, di 
registrazione delle nascite non può più avvenire e quindi le 
aziende sono costrette a bloccarsi: che significa che ciò? se ci 
va un controllo, un’ispezione che non sia l’ARAS (USL) rischiano i 
nostri allevatori già in condizioni precarie di avere delle 
sanzioni amministrative e pecuniarie e, per evitare ciò, io ho 
pensato di convocare un Consiglio comunale per le prossime 
settimane invitando la Coldiretti, io ho preso già alcuni 
contatti, questo vuole dire fare politica essere concreti e stare 
accanto alla gente, non fare grandi cose che poi alla fine manca 
la base, fare un Consiglio comunale per gli allevatori invitare la 
Coldiretti, invitare l’Associazione regionale allevatori e 
spiegare qual è la mamma, la patria della vacca cinisara perché 
questi allevatori sono stati abbandonati dall’oggi al domani senza 
essere neanche preavvisati. Poi devo dire che sono venuto sempre a 
conoscenza, non so se voi lo sapete colleghi della maggioranza, io 
ne sono venuto a conoscenza, che l’Agenzia dello Sviluppo della 
Sicilia occidentale “ASSO”, qualcuno sa cos’è l’ASSO? è 
l’Associazione per lo Sviluppo Agenzia…. di cui il nostro caro 
Vice Sindaco è il Presidente e siccome parla a nome del Comune di 
Cinisi e altri Comuni associati io vorrei capire se questa 
associazione è nata, c’è o non c’è, anche perché lo Statuto che 
dovrebbe essere all’interno di questo ASSO deve essere approvato 
in Consiglio comunale quindi non capisco come mai si dice che c’è 
questo ASSO quando lo statuto in Consiglio comunale non è venuto; 
ci sono interviste e dichiarazioni rilasciate dal Presidente e dal 
Vicepresidente; il Presidente è nostro vicesindaco e il Vice 
Presidente è Pietro Puccio, Presidente del GAL. Quindi io vorrei 
capire come mai lo Statuto non è passato dal consiglio, non 
l’abbiamo visto. 

 

Consigliere Ruffino: lei Presidente gestisce tutto a modo suo, lei 
deve comunicare, non deve fare cose politiche….. 

Si creano disordini in aula e il Presidente sospende la seduta 
alle ore 17.27, per 5 minuti. 

Alle ore 17.32 il Presidente riapre la seduta, entra il 
consigliere C. Palazzolo. 

Sono presenti n. 16 consiglieri. 



Sono assenti i consiglieri: Ferrara, Giaimo, La Fata e Catalano  

 

Presidente Manzella: allora Agenzia per lo sviluppo della Sicilia 
occidentale ripeto il Presidente è il nostro Vice Sindaco e il 
Vice Presidente è Pietro Puccio del GAL, io sono venuto a 
conoscenza di questa situazione per televisione e siccome lo 
statuto doveva essere approvato e deve passare da questo Consiglio 
comunale, vorrei capirne qualcosa in più, chiaro? Vogliamo parlare 
dei beni ristrutturati? Siamo stati assieme ad alcuni consiglieri 
comunali, avevo invitato personalmente tutti i Consiglieri a 
visitare i beni, abbiamo trovato una situazione a dir poco 
disastrosa.  

Entra in aula il Vice Sindaco. 

Presidente Manzella: buonasera vicesindaco. Sempre in questa 
situazione disastrosa, in particolare il casolare Napoli, per cui 
il Sindaco ha sempre dichiarato che per aggiustarlo occorrono 2000 
euro, io oggi sono stato all’ufficio tecnico e relazione per 2000 
euro dalla parte della ditta non c’è né, in ogni caso questi beni 
sono stati definiti come lavoro del 2015, chiaramente se 
l’Amministrazione non si attiva anche ad aprire le porte, a fare 
girare l’aria…. All’interno, mi dicono, perché non ci sono potuto 
andare in quanto l’operaio che aveva le chiavi mandato 
dall’Amministrazione è stato richiamato dal nostro Sindaco 
impedendoci così letteralmente di visitare l’interno del casolare 
Napoli il bene confiscato alla mafia, questo è fatto non sono 
parole. Successivamente alla mia intervista è uscita l’intervista 
del Sindaco dicendo che lui avrebbe preventivato 2000 euro. A 
tutt’oggi, la ditta che dovrebbe fare i lavori all’interlocutore 
del Sindaco o dell’amministrazione non c’è nulla, non c’è nulla 
all’ufficio tecnico stamattina.  

Si creano disordini in aula. 

Si allontana il consigliere M. Maltese – Presenti 15 consiglieri 

Presidente Manzella: poi il 22- 23 di novembre il Consigliere 
Ruffino, neoeletto Presidente, ha mandato a se stesso, perché io 
non ero a conoscenza, le dimissioni dalle due Commissioni. L’altro 
giorno il Consigliere Ruffino ritira le dimissioni e riprende il 
posto nelle due Commissioni lavori pubblici e bilancio: “il 
sottoscritto Antonino Ruffino nella qualità di Consigliere 
comunale con la presente revoca la nota Prot. 22773 del 2016 
essendo venuti meno i motivi dello stesso rappresentati”, quindi 
il consigliere Ruffino rientra nelle sue facoltà delle due 
Commissioni di cui fa parte. La legge è chiara, non ci sono 
regolamenti che lo vietano. 



 

Consigliere Ruffino: visto che l’argomento mi riguarda posso dire 
una cosa?  

 

Presidente Manzella: no, poi la dirà successivamente. Quello che 
voglio dire questa sera è una parte di cose che volevo portare 
avanti, questo Consiglio comunale ha portato spesso problematiche 
di interesse generale e spessissimo queste situazioni generali 
dovevano sono andare in una certa situazione e non si sono quasi 
risolte, pregherei i consiglieri comunali sia di maggioranza che 
di opposizione siamo qua tutti noi eletti dal popolo per avere una 
visione e controllare tra parentesi l’Amministrazione e l’attività 
amministrativa di questo Consiglio comunale perché spesso e 
volentieri le cose non si possono venire a sapere al di fuori del 
Consiglio comunale si devono sapere in questa sede e tutti i 
consiglieri di maggioranza e di opposizione devono sapere le cose 
come stanno e questo che sia chiaro dal mio punto di vista da 
Presidente anche perché questo Paese rischia di soccombere se 
continuiamo di questo passo. A questo punto le comunicazioni del 
Presidente sono terminate passiamo all’altro punto dell’ordine del 
giorno. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
         

 


