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29 del 23/03/2017 

 

 
Oggetto: Comunicazioni del Presidente 

L’anno duemiladiciassette il giorno ventitré 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 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: Anselmo - Impastato 
 
Con la partecipazione  del Segretario Generale, D.ssa R. Di Trapani 
 

 
 
 
 
 

 



Alle ore 18.30 il Sig. Giuseppe Manzella, nella qualità di Presidente del Consiglio procede alla 

verifica del numero legale. Sono presenti in aula 18 consiglieri e dichiara aperta la seduta. 

Consiglieri assenti: Anselmo, Impastato. 

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. 

 

Il Presidente, richiama la nomina dei tre scrutatori, effettuata la sera precedente, nelle persone dei 

consiglieri: Cavataio - Nicchi – C. Palazzolo e riprende con il punto 2 all’o.d.g. 

“Comunicazioni del Presidente” 

 

 

 Resoconto del verbale: 

Presidente Manzella: Buonasera consiglieri, buonasera ai vigili 
urbani e alla dottoressa Di Trapani. Allora, già abbiamo 
nominato ieri sera gli scrutatori, mi sembra che erano il 
Consigliere Cavataio, Consigliere Nicchi e Consigliere Caterina 
Palazzolo. Avevo iniziato a dare le comunicazioni del 
Presidente, per chi era assente, spero di ricordare le parole 
simili a quello che ho detto ieri sera, perché ieri sera ho 
spiegato la mia posizione dicendo che, come tutti noi, amiamo il 
nostro Paese ma, a volte, mi riscaldo un po’ per alcune 
problematiche, che sono di interesse mio e di tutto il Consiglio 
comunale. A mio parere, questa sera voglio abbassare i toni 
perchè è meglio che si faccia una politica con i toni bassi, 
così le cose si dicono e si percepiscono anche meglio. Ho 
portato a conoscenza del Consiglio comunale alcune problematiche 
che, secondo me, sono di interesse collettivo e non solo di una 
parte della maggioranza o di una parte dell’opposizione e, 
siccome io sono il garante di questo consesso, è chiaro che di 
alcune cose il Consiglio comunale ne deve venire a conoscenza. 
Non si possono sapere alcune cose all’esterno di questo 
Consiglio o quanto meno si possono sapere all’esterno del 
Consiglio comunale ma, poi, qualcuno ci deve venire a spiegare 
le posizioni dell’Amministrazione, di alcuni loro esponenti, di 
alcune cose che non si possono fare e che si sono fatte, la 
viabilità, il carnevale, tutte queste cose che mi secca 
riprendere e ci riagganciamo al discorso di ieri, tant’è vero 
che avevo anche elogiato l’Assessore/Consigliere nel senso che 
il lavoro che lui fa, perchè non parlo solo delle cose che vanno 



male, no, se la maggioranza comunica alla Presidenza in modo 
ufficiale anziché apprendere notizie da Facebook, che potrebbe 
essere anche importante, ma non posso fare riferimento solo a 
Facebook, si possono anche esporre alla cittadinanza fatti 
positivi che questa Amministrazione fa e che io non trovo niente 
di male, per me sono notizie che interessano l’intera 
collettività tant’è vero che il consigliere Scrivano mi ha 
comunicato che ha lavorato un giorno intero con gli operai ed è 
riuscito a riparare una perdita di acqua di circa 12 litri al 
minuto, per questo merita un plauso, per il suo lavoro esemplare 
assieme gli operai, chiaramente. Allora volevo portare 
all’attenzione anche del Consiglio comunale l’asilo nido che da 
parecchi anni, non da ora, ha il problema del cancello 
prospiciente la via Luigi Einaudi che rimane aperto da parecchi 
mesi e potrebbe essere pericoloso, diciamo che molta gente va 
abusivamente a posteggiate lì e niente ha a che vedere con 
l’asilo nido. Inoltre, per quanto riguarda il personale, è da 
sette mesi che sento dire che dovrebbe arrivare personale della 
cooperativa e non è mai arrivato tant’è vero che ogni mese, da 
gennaio in poi, una delle tre assistenti all’infanzia, assegnate 
agli uffici comunali che prima erano all’interno dell’asilo 
nido, vengono spostate, come dire, a fare da maestre all’asilo 
nido e non mi sembra opportuno perché parliamo di bambini 
piccoli che vedono ogni mese cambiare la faccia della maestra, è 
una situazione temporanea che si trascina da settembre. Sarebbe 
opportuno, a mio parere, mandarci una persona fino a quando 
finisce la scuola. Poi, per quanto riguarda la via del Mare, mi 
viene segnalato da alcuni cittadini,che sembrerebbe che manchino 
gli scivoli per i disabili, sembrerebbe ho detto, dovremmo 
andare a verificare, io da una prima verifica che ho fatto così, 
molto superficiale, l’ho notato, preciso che mi è stato 
segnalato è chiaro? Allora mi è stato segnalato da un gruppo di 
persone disabili che nella via del Mare, dove ci sono dei 
lavori, dico sembrerebbe, perché non sono un esperto e non ho 
visto neanche il progetto, sembrerebbe che manchino gli scivoli 
per i disabili. Quello che ricordo io, si fa una predisposizione 
che non sembrerebbe che ci sia. Comunque, vediamo di verificare 
questo fatto prima che cominciano ad ammattonare. Poi, comunico 
che la scorsa settimana mi sono scordato di comunicarvi che 
abbiamo convocato, all’interno della Conferenza capigruppo, il 
Presidente del GAL, Pietro Puccio, giorno 28 alle dieci e mezzo, 
chi vuole partecipare dei consiglieri può farlo. Poi, per quanto 
riguarda l’ESA, mi ha chiamato uno dei dirigenti dell’ESA 



dicendo che, se all’amministrazione fa la richiesta manderebbero 
due/tre operai per coadiuvare, come è successo l’anno scorso, se 
ci attiviamo, assessore Scrivano è una cosa molto positiva.  

Entra in aula il Vicesindaco  

Presidente Manzella: buonasera vicesindaco. Allora passiamo ad 
un’altra comunicazione: scrive il Sindaco al Consiglio comunale 
che, purtroppo, per motivi personali non può essere presente qua 
questa sera e, quindi, l’Amministrazione è rappresentata dal 
vicesindaco quindi problemi non ce ne sono.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
         

 


