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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE 

 
28 del 22/03/2017 

 

 
Oggetto: Comunicazioni del Presidente – Rinvio seduta 

L’anno duemiladiciassette il giorno ventidue del mese di Marzo alle Ore 18.30 nei locali comunali, a seguito invito 
diramato dal Presidente del Consiglio in data 5710 prot. n. 17/03/2017, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
straordinaria, 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 – Impastato - La Fata - M. Maltese - V. Maltese – Di 
Maggio 
 
Con la partecipazione  del Segretario Generale, D.ssa R. Di Trapani 
 

 
 
 
 
 

 



2.Comunicazioni del Presidente 

Presidente Manzella: io volevo fare un piccolo inciso perché 
l’altra volta, forse è stato anche lo sfogo che ho avuto 
personalmente, perché a me questo Paese come tutti noi, lo 
vogliamo bene e mi sono diciamo un po’ acceso nella discussione 
perché poi alla fine quello che ho portato avanti, e penso che 
tutti noi siamo d’accordo, sono delle problematiche che 
interessano il nostro territorio e non voglio scendere nei 
particolari che ho detto l’altra volta. A mio parere, siccome 
noi siamo organo elettivo, siamo stati eletti dal popolo e 
quindi rappresentiamo il popolo, è giusto che tutto quello che 
succede all’interno all’area amministrativa e all’interno di 
questo Comune, l’intero Consiglio comunale venga coinvolto nelle 
decisioni che vengono prese e che sia al corrente di tutto 
quello che succede, o tutto quello che potrebbe succedere con 
gli atti amministrativi che sono stati fatti. Per questo motivo 
diciamo ridimensiono il mio modo di parlare forte, forse abbiamo 
accesso un poco i toni ma era dovuto soltanto al fatto che sono 
delle problematiche generali, cioè quando ad esempio si parla 
della viabilità penso che interessa tutto questo Consiglio 
comunale, quando qualcuno viene eletto all’interno di un 
consiglio di amministrazione o di qualsiasi altra cosa, questo 
Consiglio comunale non può far altro che gioire di questa cosa 
ma è importante che questo Consiglio comunale, nella sua 
interezza, venga messo al corrente di tutto quello che succede. 
Poi ci sono anche, come diceva il Consigliere/ Assessore  
Scrivano e ne convengo su questa cosa, anche noi abbiamo 
lavorato, anche l’Amministrazione ha lavorato, abbiamo portato 
avanti e faccio un plauso all’Assessore Scrivano che si batte 
tutti i giorni in prima persona senza anche evitare fatiche, a 
lavorare anche manualmente, e ad esempio mi stava raccontando 
che nella zona Sansotta, la nostra acqua di Cinisi, che noi 
tutti e primo io abbiamo sempre elogiato questo ingegnere che ha 
portato l’acqua a Cinisi, c’è una falla, una perdita di acqua di 
12 litri a secondo, grazie anche all’interesse dell’Assessore 
Scrivano è stata risistemata la condotta. Quindi dicevo 
all’assessore Scrivano se il Presidente è a conoscenza di fatti 
positivi dobbiamo informare anche il Consiglio comunale e anche 
la cittadinanza. Io non sono qua per criticare, io sono qua per 
portare avanti e informare il Consiglio comunale tant’è vero che 
se volevo criticare il bilancio non lo votavo e  siccome io l’ho 
votato e sono partecipe di tutta questa cosa, è un interesse 
generale di tutti noi, questo punto che sia chiaro. 



Entra in aula il consigliere V. Maltese- presenti 15 

Mi dispiace per l’assenza dell’Amministrazione anche se è 
presente l’assessore Scrivano. 

Entra il Sindaco  

Si allontanano i consiglieri Abbate, Ferrara, M. Palazzolo, 
Biundo, C. Palazzolo e Catalano. 

 

Il Presidente verificata l’insussistenza del numero legale per 
la presenza in aula di 9 consiglieri rinvia la seduta al giorno 
successivo alle ore 18.30 come da avviso di convocazione.  

La seduta viene chiusa alle ore 19.40. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
         

 


