
          COMUNE   DI   CINISI 
(Provincia di Palermo) 

 
       

 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE 

 
26 del 05/05/2016 

 

 
Oggetto: Nomina scrutatori  

 
L’anno duemilasedici il giorno cinque del mese di Maggio alle Ore 20.00 nei locali comunali, a seguito invito 
diramato dal Presidente del Consiglio in data 27/04/2016 prot. n. 7926, 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:  Anselmo 
 
Con la partecipazione  del Segretario Generale, D.ssa R. Di Trapani 
 

 
 
 
 
 



Alle ore 20.00 il Presidente del Consiglio, Manzella Giuseppe, dà atto del numero dei presenti 

per cui dichiara valida la seduta ai sensi dell’art. 49 dell’O.R.E.LL. approvato con legge regionale 

n. 16/63;  

Sono presenti n. 19 consiglieri. 

È assente il consigliere: Anselmo.  

Partecipa all’adunanza del Consiglio per esercitare e svolgere le funzioni previste dallo Statuto e dal 

vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, il Segretario Generale D.ssa R. Di 

Trapani. 

Per l’amministrazione è presente il sindaco, Avv.to G. Palazzolo. 

 

Il Presidente, premesso che a norma dell’art. 184 dell’O.R.EE.LL. e s.m.i. occorre provvedere alla 

nomina di tre scrutatori, scelti dal Consiglio fra i propri componenti, per assistere il Presidente 

nell’accertamento e proclamazione dell’esito delle votazioni propone la nomina dei tre scrutatori 

della seduta nelle persone dei consiglieri: La Fata – Cavataio  - Ferrara. 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la L.R. n. 48 del 11/12/91 

Vista la L.R. n. 16/1963 e s.m.i. 

 

DELIBERA 

 

DI APPROVARE  la proposta del Presidente. 

 
Il Presidente informa i consiglieri che sono pervenute 2 note a firma del commissario ad acta, 
Arch. Tomasino relative a delle proposte sugli immobili abusivi realizzati nella fascia di in 
edificabilità assoluta dei 150 mt dalla battigia, già acquisiti al Patrimonio Comunale. (Nota Prot. 
8194 del 02/05/2016 e nota Prot. 8600 del 05/05/2016). 
 
Il Presidente esprime solidarietà al geom. Evola in quanto gli è stata recapitata una lettera anonima 
intimidatoria. Definisce il geom. Evola persona stimata che ha lavorato sempre con grande impegno 
per questo comune. È stato un atto vile, un atto di condanna e a lui va la solidarietà di tutto il 
Consiglio Comunale.  
 
Il consigliere Abbate, a nome del gruppo del PD di Cinisi esprime solidarietà al geom. Evola e 
legge un documento in aula che si allega al presente verbale. 
 
Entra in aula il consigliere Anselmo 
Presenti in aula n. 20 consiglieri 
 



Il consigliere M. Maltese, capogruppo della maggioranza, esprime solidarietà al geom. Evola e 
definisce la lettera un atto intimidatorio, una minaccia che si estende velatamente anche 
all’amministrazione. Si spera che le forze dell’ordine riescano ad individuarne la provenienza. 
 
Anche il consigliere Ferrara manifesta solidarietà al geom. Evola e pensa che lo stesso non si lasci 
intimidire da questo atto vile. È importante che senta il sostegno di tutti.   
 
Il consigliere Biundo si associa alle dichiarazioni dei colleghi consiglieri, il geom. Evola è 
conosciuto da tutti per la sua dedizione al lavoro e spera che questi atti di inciviltà vengano 
condannati.  
 
Il consigliere Impastato si associa agli interventi dei consiglieri. Esprime solidarietà e sostiene che, 
come tanti altri, il geom. Evola, non merita questi atteggiamenti. Auspica che gli organi competenti 
trovino i responsabili. 
 
Il consigliere Catalano dice che non si può continuare a dire che la mafia non esiste a Cinisi perché 
la mafia esiste. 
 
Chiede di intervenire il Sindaco premettendo che il geom. Evola ha accettato l’incarico e questo è 
un buon inizio. La lettera sta a rappresentare che c’è il tentativo di voler bloccare l’attività 
amministrativa. A Cinisi le lettere anonime hanno una matrice proveniente da poche persone e ha 
già avvisato le autorità competenti. Ha inviato nota alla Prefettura dove vengono indicati i nomi 
delle persone di cui sospetta. Non condivide le affermazioni del consigliere Catalano, ritiene che 
queste lettere abbiano una matrice che nulla ha a che vedere con la mafia. Sono soggetti pericolosi 
che, per chi non conosce la nostra attività istituzionale, forniscono una realtà distorta. 
Queste lettere all’esterno di Cinisi hanno una valenza diversa, danno un’ immagine negativa del 
Paese. Il nostro compito politico è quello di isolare queste persone e fare attenzione all’utilizzo delle 
lettere anonime, il resto lo farà la magistratura. Salvaguardarci l’uno con l’altro vuol dire tutelare la 
nostra comunità. 
  
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 M. Chirco                                                                                      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 
         

 


