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          COMUNE   DI   CINISI 
(Provincia di Palermo) 

 
       

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL  

CONSIGLIO COMUNALE 

 

30 del 01/03/2018 
 

 

Oggetto: Mozione presentata dal consigliere Impastato e sottoscritta dai consiglieri Manzella  e 

Ferrara relativa al servizio di assistenza igienico-personale nelle scuole 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno uno del mese di Marzo alle Ore 21.00 nei locali comunali, a seguito invito diramato 

dal Presidente del Consiglio in data 21/02/2018 prot. n.4206, 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 □ PALAZZOLO Fannita □ x 

  

Fra gli assenti risultano i signori:  M. Palazzolo – C. Palazzolo – Di Maggio- Nicchi 

   

 

Con la partecipazione  del Segretario Generale, Dott. Giovanni Impastato. 
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In continuazione di seduta 

  

Assume la Presidenza il Presidente G. Manzella 

Scrutatori: F. Palazzolo, Impastato e Lo Cricchio 

Presenti n. 17 consiglieri 

La seduta è pubblica 

 

IL PRESIDENTE 

 

Apre la trattazione dell’argomento posto al punto 5 dell’o.d.g. avente ad oggetto: “Mozione 

presentata dal consigliere Impastato e sottoscritta dai consiglieri Manzella e Ferrara relativa al 

servizio igienico-personale nelle scuole” 

Il capogruppo Sollena chiede 5 minuti di sospensione due minuti di sospensione. 

Il Presidente mette ai voti la richiesta di sospensione che viene votata all’unanimità. 

Alle ore 22.12 si sospende la seduta. 

Alle ore 22.27 si riaprono i lavori. 

Sono presenti n. 15 consiglieri  

Sono assenti: M. Palazzolo, C. Palazzolo, Di Maggio, Ferrara e Biundo. 

Alle ore 22.28 entrano i consiglieri Ferrara e Biundo – Presenti n.17  

 

Il Presidente Manzella, per disordini in aula, alle ore 23.12 sospende la seduta. 

Alle ore 23.25 si riapre la seduta, si procede con l’appello nominale, sono presenti n. 16 

consiglieri. 

Assenti i consiglieri: M. Palazzolo, C. Palazzolo, Di Maggio e Nicchi  

Il resoconto degli interventi è riportato in calce al presente atto. 

     
 

Il Presidente, conclusisi gli interventi, pone ai voti la proposta di delibera in trattazione che 

registra il seguente esito dallo stesso accertato e proclamato con l’assistenza continua degli 

scrutatori:  

Presenti n. 16  

Voti favorevoli n. 16 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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VISTA la mozione; 

UDITI gli interventi in aula; 

SENTITO l’esito della votazione sulla proposta; 

DELIBERA 

APPROVARE la “Mozione presentata dal consigliere Impastato e sottoscritta dai consiglieri 

Manzella e Ferrara relativa al servizio di assistenza igienico personale nelle scuole” acclusa alla 

presente deliberazione.  

 

Il Presidente Manzella, per dare seguito a quanto proposto dal Consigliere Biundo, di 

sospendere il Consiglio e riprendere martedì dopo le elezioni, mette ai voti, tale proposta, in 

forma palese per alzata di mano:  

voti favorevoli n.3 (Biundo, Ferrara e Catalano) 

voti contrari n.12 

Astenuti n.1: Manzella 

Il Consiglio non approva il rinvio della seduta 

Presidente Manzella: sostituiamo il consigliere scrutatore Nicchi che si è allontanato con il 

consigliere Lo Cricchio. 

 

 

Resoconto degli interventi: 

 
Presidente Manzella: allora, precedentemente avevamo votato per 

l’anticipazione del punto 12: Mozione presentata dal consigliere 

Impastato e sottoscritta dal consigliere Manzella e Ferrara 

relativa al servizio di assistenza igienico personale nelle 

scuole. 

 

Il capogruppo Sollena chiede 5 minuti di sospensione due minuti 

di sospensione. 

Il Presidente mette ai voti la richiesta che viene votata 

all’unanimità. 

Alle ore 22.12 si sospende la seduta. 

Alle ore 22.27 si riaprono i lavori. 

Sono presenti n. 15 consiglieri  

Sono assenti: M. Palazzolo, C. Palazzolo, Di Maggio, Ferrara e 

Biundo. 
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Presidente Manzella: Consigliere Impastato illustra lei la 

mozione?  

Capogruppo Impastato: “La sottoscritta Impastato Concetta, 

consigliera comunale del Movimento Civico la “Rigenerazione” e i 

sottoscritti Consiglieri comunali firmatari del presente 

documento, intendono proporre al Consiglio comunale una mozione 

consiliare secondo quanto di seguito specificato: Considerato 

che con prot. 27632 del 27 dicembre 2017 è stato comunicato 

all’Istituto comprensivo di Cinisi, e alle cooperative (Amanthea 

e Iside) che codesta Amministrazione, in relazione alle attuali 

disponibilità di bilancio dell’esercizio 2018, potrà assicurare 

la copertura del servizio igienico - personale nelle scuole 

nella misura strettamente indispensabile fissato dal Gliss 

(Gruppo di lavoro per l’inclusione scolastica e sociale), ovvero 

per un monte ore medio procapite di 6 ore settimanali e non più 

di otto ore settimanali così come pattuito a inizio;  

-Alle ore 22.28 entrano i consiglieri Ferrara e Biundo – 

Presenti n.17 - 

Riscontrato - un notevole disagio presso le famiglie dei 

beneficiari del servizio di assistenza igienico-personale, le 

quali dovranno sopperire a proprie spese alla riduzione del 

monte ore medie pro-capite, già minimale rispetto alle reali 

esigenze degli allievi; 

Ritenuto essenziale l’intervento dell’Amministrazione comunale 

per soddisfare i bisogni dell’utenza e delle loro famiglie, per 

offrire un concreto sostegno sociale di cui ogni famiglia ha 

diritto.  

Ricordiamo che tale supporto scolastico favorisce l’integrazione 

degli studenti nel gruppo dei pari, accompagnandoli nel loro 

percorso di sviluppo, supportandone l’identità individuale e 

quella di gruppo. Tale supporto aiuta tali soggetti nella 

società, nella costruzione della sua persona, attraverso lo 

sviluppo dell’autonomia in ambito scolastico e sociale al fine 

di non creare emarginazione.  

Tutto ciò premesso e considerato, il Consigliere comunale 

Impastato Concetta e consiglieri firmatari, nell’esercizio delle 

proprie prerogative, propongono al Consiglio comunale di 

impegnare con questa mozione di indirizzo, il Sindaco la Giunta 

comunale a: 
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-  prendere atto di aver sottostimato la somma inserita 

all’interno del bilancio di previsione pluriennale 2017/ 

2019 (pari a 75.000 euro) da destinare all’assistenza 

igienico-personale, rispetto alle reali esigenze dei 22 

alunni regolarmente iscritti presso l’Istituto comprensivo 

di Cinisi; 

-  provvedere con massima urgenza al reperimento delle 

risorse necessarie a garantire il regolare svolgimento del 

servizio di assistenza igienico-sanitaria nel prossimo 

bilancio di previsione 2018, che auspichiamo di approvare 

quanto prima, visto il carattere di assoluta priorità di 

tale esigenza per nostri cittadini; 

- Istituire la consulta dei disabili, come organo di raccordo 

principale e necessario tra le famiglie delle persone 

disabili e l’Amministrazione comunale, al fine di garantire 

una maggiore apertura da parte di quest’ultima verso quelle 

che sono le esigenze affetti da disabilità.  

Questa mozione nasce da una esigenza primaria così come 

sicuramente avete avuto modo di ascoltare. Per carità, le 

esigenze primarie sono tante però credo che quello legato ai 

disabili devono avere assoluta priorità. Quando abbiamo saputo 

io e il consigliere Ferrara e il Presidente Manzella che erano 

state decurtate queste ore, già poche, perché immagino voi 

sappiate meglio di me cosa significa assistere, intanto cosa 

significa avere in famiglia un bambino disabile, e quante 

preoccupazioni, quante perplessità nascono nella mente dei 

genitori che non sanno come affrontare il futuro e come 

affrontare il futuro del proprio figlio, cercando di fare in 

modo che esso possa meritare tutte le attenzioni e la maggior 

attenzione deve avvenire proprio dallo Stato, deve venire 

proprio dalla pubblica amministrazione. Ad inizio anno sono 

state pattuite 8 ore settimanali per il personale della scuola 

utilizzato come assistente igienico sanitario e otto ore 

sembravano poche, poi, diciamo, è arrivata a fine anno questa 

comunicazione che decurtava di due ore, le otto ore, e questo è 

stato come fulmine a ciel sereno che ha preoccupato non poco le 

famiglie che a questo punto si trovano a dover gestire da soli 

il problema e, giustamente, questo sentimento di solitudine ha 

bisogno di essere accompagnato dal nostro aiuto, dalla nostra 

assistenza e, secondo me, questa Assise questa sera deve cercare 

di rispondere a questa richiesta d’aiuto e fare in modo che ci 
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prendiamo la responsabilità di prendere in mano la situazione, 

di gestirla per il bene della collettività, come spesso in 

questa sede si sente dire e sarei felice se voi approvaste 

questa mozione. 

Capogruppo Ferrara: buonasera. Allora per quanto riguarda 

l’argomento che ha appena accennato la collega Impastato, 

riguardo appunto questa decurtazione di ore ai bambini portatori 

di handicap, sicuramente quando ho avuto modo di parlarne con la 

collega sono stato colpito, come lo sono stato anche in altre 

circostanze, perché, purtroppo le famiglie che si trovano a 

vivere questi disagi capisco che è difficile da capire per chi, 

in un modo o nell’altro, nella vita non ha avuto un dramma e non 

è stato coinvolto per cui sono molto vicino a tutte le famiglie 

che si trovano in queste circostanze e mi sono sempre speso nei 

miei limiti per quanto riguarda la difesa di queste persone che 

hanno necessità. comunque, tornando al discorso della 

decurtazione io sinceramente non riesco a capire se è stato un 

errore di programmazione oppure qualche altra situazione, per 

cui la mozione ha ben chiaro l’indirizzo di dire: attenzione 

dobbiamo essere nelle condizioni di potere programmare quelle 

che possono essere le esigenze di queste famiglie attraverso una 

collaborazione con l’assistente sociale, dottor Coccia, persona 

abbastanza qualificata, per cui programmare e pianificare quelle 

che possono essere le esigenze di queste famiglie nel bilancio è 

fondamentale. Altresì, sposo appieno la mozione e invito il 

Consiglieri a farne altrettanto tesoro e l’esigenza di far sì 

che si possa costituire una Consulta. Però costituire la 

consulta non tanto per far sì che si costituisce sulla carta, 

bisogna costituire una consulta che sia efficiente e 

funzionante, che dia risultati e come sempre ho detto: ogni qual 

volta, ogni anno, chi fa parte di una Consulta, chi fa parte di 

una commissione, bisogna fare una relazione e capire qual è 

stato l’operato durante l’arco dell’anno altrimenti non avremo 

mai un riscontro di quello che facciamo. Per cui sono 

palesemente a favore oltre che firmatario affinché nel bilancio 

venga attenzionata questa problematica tenendo conto delle 

esigenze, in futuro, intanto di far fronte al più presto a 

questi disagi, di poter assicurare, secondo la pianificazione di 

quello che può essere col supporto del dottor Coccia, l’esigenza 

di queste famiglie. Grazie. 

Capogruppo Biundo: buonasera. Intanto voglio ringraziare i 



7 

 

Consiglieri che hanno portato questa mozione presentando al 

Consiglio comunale perché è uno di quei problemi che io ho 

affrontato più volte con il dottor Coccia, come diceva bene il 

Consigliere Ferrara persona qualificata, ne abbiamo parlato più 

volte solo che ho capito che ci sono state delle difficoltà e 

sono convinto che anche il Gruppo di Maggioranza stasera voterà 

questa mozione. Le difficoltà delle famiglie, oggi, oltre le 

difficoltà che ci sono in tutte le famiglie, capisco bene che 

dove ci sono dei disabili le difficoltà aumentano. Mi auguro, mi 

dispiace che non sono il firmatario, però è la stessa cosa, ma a 

nome del mio gruppo vorrei sottoscrivere questa mozione perché è 

una cosa che mi sta a cuore e spero che venga votata. Grazie. 

Consigliere/Assessore Ruffino: Grazie Presidente. Io vorrei fare 

un discorso più politico all’interno di quello che è stato detto 

qui dentro in mancanza dei soggetti per il quale stasera sono 

presenti, nel senso, che per un’organizzazione che questa 

maggioranza, nella fattispecie l’Assessore al Bilancio 

collaborando con l’Assessore al servizio sociale, si era 

prefisso di organizzare una programmazione che trattasse questi 

temi all’insegna della collaborazione, all’insegna della 

predisposizione e confronto. Siccome, per questa problematica di 

cui non sono firmatario ma sono anticipatore di programma nel 

senso che, per impegno del mio Assessorato al bilancio in 

collaborazione con l’Assessore ai servizi sociali che poi 

disquisirà tutte le problematiche di cui tecnicamente è in grado 

di potere dimostrare nel senso di essersi adoperata in tempi non 

sospetti e antecedenti a questa mozione, per cui, tecnicamente 

sarà l’assessore a dire quello deve dire. Io faccio politica e 

sicuramente il problema dell’handicap è un problema da non 

sottovalutare personalmente ce l’ho pure a casa e per cui mi 

adopero per avere situazioni logistiche migliorative, dove dal 

Comune, comunque, non ricevo mai niente e non chiedo mai niente 

ma questa è una cosa mia. Questa Amministrazione nel bilancio ha 

programmato, e mi dispiace questo lo dobbiamo dire per essere 

sinceri fino in fondo perché lo sappiamo questa cifra di 55.000 

euro può essere 55 può essere 70.000 può essere 40 a secondo 

quella che è la priorità di un programma della cittadinanza 

complessiva, inclusi quelli sofferenti, quelli che sono 

portatori di handicap. Per cui noi, nella elaborazione finale 

del raggiungimento dell’equilibrio di bilancio purtroppo ahimè 

dobbiamo si pensare a queste situazioni ma dobbiamo inglobare 
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tutta la cittadinanza, la cittadinanza perché il bilancio si 

deve equilibrare per cui, voglio dire, non è che noi questa 

cifra la prendiamo così per indicazione, noi stabiliremo, come 

l’Assessore dirà perché noi già abbiamo provveduto, l’Assessore 

già ha provveduto nei mesi in cui sono rimaste delle somme e 

l’assessore tecnicamente ne parlerà a lei. Per cui, in questa 

maggioranza, io ci tengo a dire perché l’avevo proposto come 

assessore al bilancio e lo dico prima perché questa volta me la 

gioco prima questa cosa, questa volta me la gioco prima, noi 

abbiamo esentato dalle tasse perché è un programma di questa 

amministrazione, 38 persone gravissime, di handicap gravissimo, 

così almeno è la maggioranza che lo dice questa volta perché non 

è possibile che io mi metto in gioco nella discussione 

programmatica in Commissione bilancio por un confronto e poi mi 

vedo mozioni! Noi non andiamo avanti a far politica perché 

vengono le persone, noi organizziamo, noi abbiamo a cuore tutta  

la programmazione dell’assistenza sociale e questo Assessore 

all’Assistenza sociale in questo momento sta dando i frutti di 

grande responsabilità, di grande conforto per raggiungere degli 

obiettivi. Oltre a questo, poi ci sono i gravissimi e questa 

maggioranza già ci sta pensando per cui, questa maniera di 

discutere, anticipo, nella prospettiva di riuscire ad avere 

quella visibilità che tutti vogliamo. Sarà il capogruppo, poi, a 

dire quella che è l’indicazione di voto, ci tenevo che non sono 

le cifre che ci spaventano, noi ragioniamo con un’ottica, 

tenendo conto l’esigenza delle persone portatori di handicap, 

con un’ottica molto più larga anche perché questa 

Amministrazione, di cui io faccio parte, oggi e ieri e 

avantieri, è stata la prima che ha istituito questo servizio di 

igiene e di assistenza verso i bambini portatori di handicap per 

cui trova molto sensibile chi sta parlando e poi il Capogruppo 

esporrà la sua posizione. Grazie. 

Consigliere Abbate: Io mi auguro sinceramente che l’assessore 

Maltese porta su un’altra linea l’ intervento della maggioranza 

perché dissento totalmente dalle affermazioni che ha fatto il 

Consigliere Ruffino. Lui parla di pesatura, io non penso che 

possiamo assolutamente mettere sulla bilancia la disabilità 

alta, media o bassa, la disabilità è disabilità e penso che i 

genitori lo sappiano. Ha parlato qua di una contrapposizione tra 

maggioranza e minoranza e di visibilità, a noi non interessa la 

visibilità, non è questione né di maggioranza né di minoranza, 



9 

 

noi dobbiamo soltanto risolvere la questione ai cittadini 

soprattutto a questi cittadini che particolarmente vivono un 

disagio giornaliero continuo. Poi la cosa che mi ha proprio 

lasciato senza parole quando lei dice che ha una disabilità in 

casa sua e che lei non chiede al Comune. Allora questi cittadini 

non devono chiedere nulla perché questi cittadini devono avere i 

loro diritti rispettati. Quando lei parla del fatto che questa 

Amministrazione per la prima volta ha dato, non ha dato niente, 

è la legge che lo prevede, quindi prima di parlare si informi. 

Mi auguro soltanto che l’Assessore Maltese ponga il livello 

della discussione su altro su altra via. 

 

Consigliere Assessore Ruffino: Era una mia posizione comunque 

personalissima, con portatore di handicap a casa e lei non può 

essere sindacabile in nessuna maniera e in nessuna cosa, era la 

mia. 

Capogruppo Catalano: Buonasera a tutti. Oltre atutto quello che 

hanno detto i consiglieri, hanno parlato, hanno detto un po’ 

come la pensano, penso che sia un pensiero comune di tutti che 

quello che è stato detto è condivisibile al massimo tanto che io 

mi sento onorato di avere firmato la mozione presentata dal 

consigliere Impastato, Manzella e Ferrara. Mi auguro solo una 

cosa, sono d’accordo con quanto detto ma che almeno, questa 

mozione, qualora dovesse essere approvata dalla maggioranza, che 

non faccia la fine di qualche altra mozione che è andata nel 

dimenticatoio. Grazie. 

Presidente Manzella: Grazie Consiglieri mi sembra che non ci 

siano più interventi e quindi passiamo la parola all’assessore 

così ci illustra tutta la tematica. Prego. 

Consigliere Assessore M. Maltese: buonasera a tutti, buonasera 

ai colleghi, al Presidente, agli uffici e al pubblico, in 

particolare ai familiari dei disabili. Questa è un’opportunità  

per confrontarmi con alcuni rappresentanti della problematica 

che hanno creato un po’di disagio, anzi, molto disagio durante 

l’anno scolastico. Volevo ripercorrere un attimo che cosa è 

successo: intanto mi permetto di evidenziare la nella parte in 

cui, con la mozione, si chiede al primo punto di prendere atto 

di un errore effettuato dall’ufficio nella valutazione o nella 

determinazione dell’importo da inserire che non vi è stato, 

voglio difendere un attimo all’ufficio, e vi spiego perché non 
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parlerei di errore di un ufficio che ha, come di ce la mozione, 

sottostimato in euro 75.000 da destinare quindi all’assistenza 

igienico sanitaria. Le cifre che vengono inserite, per cui si 

fanno delle valutazioni di natura economica, prendono spunto 

comunque dalle cifre che sono già attestate diciamo per l’anno 

precedente. Quindi, detto questo, la previsione era stata 

effettuata per queste iscrizioni, quindi con questi bambini che 

erano 22, con una novità in più: ad agosto il Gliss comunica che 

non soltanto si doveva effettuare la valutazione sulla base 

delle unità e quindi dei bambini per cui ogni quattro o cinque 

bambini veniva stabilito che ci sarebbe stata un’assistente per 

l’igiene personale ma si doveva valutare anche il trend di ore 

da un minimo di 6 ad un massimo di dieci ore. 

Sicché nell’avvio diciamo del servizio, che è stata avviata ad 

ottobre, si era già pronti, c’era una copertura sicuramente per 

le 6 ore mentre in realtà, mi comunica l’Ufficio, che residuava 

una piccola cifra per cui per un periodo di tempo dell’anno si 

sarebbe potuto effettuare questo servizio per otto ore. Detto 

questo, quindi, considerata questa cifra in più che poteva 

essere spesa, l’ufficio ha rimesso a me la valutazione: 

“Assessore, che facciamo? Rimaniamo sui minimi stabiliti dalla 

legge o concediamo otto ore fino all’esaurimento della risorsa?” 

Sicché mi sono assunta la responsabilità di spendere questi 

soldi anziché tenerli nel cassetto o comunque utilizzarli per 

altro, per effettuare fino ad esaurimento di risorse. Quando a 

dicembre si è verificato che non si poteva andare avanti con il 

servizio, ho disposto che, qualora la disponibilità del bilancio 

2018, una volta approvato ne consentisse l’incremento, sarà cura 

dell’Amministrazione comunale fornire nuovi indirizzi. Detto 

questo, siamo ora in previsione di bilancio e sulla base di 

questo indirizzo che ho dato, si è già prevista una cifra con la 

quale ci sarà una copertura per 8 ore. C’è pure la prospettiva 

per le sei ore, quindi, sarà previsto anziché la somma di 

131.250 mila euro sarà di 175.000 a copertura sempre delle 8 

ore, quindi questo è quello che è successo. E’ una situazione 

per cui già nel bilancio di previsione sarà inserita la cifra, 

così come indicato nella mozione, la quale condivido pienamente 

ma non posso non sottolineare il fatto che se sta già lavorando 

con numeri certi, alla mano, per accontentare e per avviare 

questo servizio per le otto ore. Quindi, è una mozione, a mio 

avviso, che potrebbe essere già ritirata, ad ogni modo, 
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considerato comunque che si pone sulla scia di un lavoro su cui 

già si sta concretamente lavorando non possiamo che prenderne 

atto e condividerla. Per quanto riguarda l’ istituzione della 

Consulta, so già che c’è una riunione tra i genitori dei 

disabili con il Sindaco e sulla scia di questo incontro, è già 

stata disposta, dal dottore Coccia, la proposta per 

l’approvazione per l’ Istituzione della Consulta, quindi, c’è 

già Delibera di Giunta pronta, domani porteremo il documento in 

Giunta. Credo di essere stata esaustiva, ripeto, è una mozione 

che dà l’opportunità all’Amministrazione di spiegare quello 

concretamente stiamo già provvedendo in questo senso. 

Consigliere Abbate: in passaggio che ha fatto l’assessore 

Maltese, se non erro, lei faceva cenno al fatto che la cifra è a 

riferimento dell’anno precedente, ho capito bene? Però le voglio 

dire che mi sembra una cosa un po’ assurda questa perché se 

numericamente, l’anno precedente, ce ne sono, per esempio, 10 

studenti, se quest’anno, nel 2018, saranno 15 o 20, non so, 

secondo me bisogna prevedere una somma superiore in modo tale da 

poter coprire il servizio altrimenti viene sottostimato e poi si 

creano questi problemi. 

Consigliere Assessore M. Maltese: ho compreso ma quest’anno c’è 

stata l’aggravante dell’imposizione di queste ore che prima non 

c’era e si è saputo ad agosto. 

Capogruppo Impastato: Intanto, quando l’Assessore dice che ci si 

è attenuti alla cifra dell’anno precedente dico che non è vero 

perché la cifra di bilancio prevista per l’anno 2017 è di gran 

lunga superiore rispetto a quella prevista nel bilancio 

pluriennale per il 2018/2019. Dopodiché io ho parlato con gli 

uffici prima di scrivere la mozione quindi dei dati che lei ha 

riportato e io ne ero perfettamente al corrente ma la cosa che a 

me premeva principalmente verificare è che è mancata una vera e 

propria programmazione nel senso che non risulta nessun atto che 

dimostri che lei a settembre si sia presentata a scuola e abbia 

preso il numero dei bambini iscritti né tantomeno ci sia stato 

un lavoro che partiva dall’anno precedente con la quale, 

appunto, si potesse programmare e quindi anche prevedere quali 

fossero le cifre adatte da riportare all’interno del bilancio. 

Tra l’altro risulta anche che, al di là dell’incontro che non so 

quando sia avvenuto con il Sindaco, queste famiglie si sentono 

abbandonate perché non vengono ascoltate, non vengono accolte, 

questi problemi sembrano problemi di secondaria importanza e 
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invece questo non è vero, per questo chiedo la creazione della 

consulta perché un loro rappresentante o più loro rappresentanti 

che, a cadenza temporale prestabilita secondo un cronoprogramma 

prestabilito, possano aiutare e coadiuvare portando le proprie 

problematiche serie all’interno di un organo in maniera tale da 

avere voce e di fare in modo che anche loro possano proporre una 

programmazione che va a vantaggio solo ed esclusivamente dei 

propri figli che sono anch’essi cittadini di Cinisi. Se questi 

genitori ci hanno chiesto aiuto perché qua nessuno vuole 

strumentalizzare niente, come al solito l’opposizione non 

eravamo al corrente di questo discorso, siamo venuti al corrente 

di questo accadimento della decurtazione delle ore solo ed 

esclusivamente dai genitori di questi bambini e ci è sembrato 

assolutamente importante intervenire e fare in modo che quelle 

che sono cifre che lei ha dettato, Assessore, e che sono delle 

proiezioni, i 131.000 euro servono a coprire le sei ore ma non 

risolvono il problema di questi genitori, servono 175.000 euro 

noi adatti leggiamo che ne sono previsti soltanto 75.000. Quindi 

è assolutamente d’uopo chiedere a questa Amministrazione di 

rivedere queste cifre e fare in modo che vengano, non soltanto 

per quest’anno che venga considerata la cifra giusta ma che poi 

ci sia un lavoro di programmazione che non faccia capitare più 

dei disguidi del genere perché queste famiglie hanno veramente 

bisogno d’aiuto e la legge da questo punto di vista le tutela.  

Consigliere/Assessore M. Maltese: io convengo appunto con quello 

che lei dice, Consigliere, comunque che non ci sia 

programmazione non…. e poi vi devo dire una cosa: il fatto che 

materialmente non vado a scuola a prelevare i dati è la scuola 

che ha l’obbligo e le dico, comunque sia, che questi dati sono 

pervenuti l’11 settembre cioè due giorni prima che iniziasse la 

scuola quando le iscrizioni, si sa, sono a gennaio. 

Presidente Manzella: ha chiesto di intervenire il Sindaco. 

Sindaco, G. Palazzolo: Grazie Presidente, io al solito le rubo 

il microfono perché il mio non funziona, abbia pazienza. Io non 

posso esimermi dall’intervenire su un argomento così delicato 

alla presenza di persone che sono coinvolte direttamente nella 

problematica e cercherò anche, nel vostro rispetto, se mi 

permettete, oltre che ai Consiglieri comunali mi rivolgo anche 

ai familiari, anzi forse direttamente ai familiari, nel massimo 

rispetto per la vostra presenza cercherò anche di contenere il 

mio carattere focoso che mi porta talvolta a intervenire 



13 

 

bruscamente verso interventi consiliari che non condivido. Io 

sono dell’idea che chiaramente oggi non possiamo giocare a chi è 

più bravo perché altrimenti è una partita che perderemo tutti: i 

Consiglieri comunali, l’Amministrazione comunale, il Sindaco. 

Bisogna semplicemente prendere atto di un problema che è sorto e 

bisogna con massima serenità cercare di risolverlo. Ora, nel 

caso specifico, mi preme evidenziare che è fatto ben noto ormai 

a noi addetti ai lavori, quindi, in modo particolare ai 

Consiglieri comunali, che il bilancio di previsione pluriennale 

per quanto possa essere preciso in relazione all’anno in corso, 

presenta sempre dei ridimensionamenti negli anni successivi che 

vengono puntualmente corretti poi in fase di bilancio di 

previsione. Quindi non deve sorprendere che per il 2018 e per 

2019, allo stato attuale, possano risultare delle risorse 

inferiori perché altrimenti questa lacuna noi la dovremmo andare 

a riscontrare per tutti i capitoli a partire dai pendolari, alle 

spese per il trasporto, eccetera, eccetera. Cosa succede? Quando 

si fa il Bilancio di previsione pluriennale non essendovi ancora 

contezza su quelli che sono i trasferimenti regionali, 

prudentemente, non essendo l’esercizio in corso si provvede si 

provvede a una sottostima delle partite per poi avviare 

immediatamente, nell’esercizio in corso, i correttivi con 

l’approvazione del bilancio di previsione relativo all’esercizio 

che si va a vivere. Mi sia consentito di dire che, da questo 

punto di vista, quindi, il dato non deve preoccupare così come 

mi sia consentito dire che questa mozione che, suppongo, la 

maggioranza avallerà, questa unanimità nell’approvazione della 

mozione io la voglio ritenere puramente formale perché ritengo 

che l’Amministrazione comunale in ogni caso a prescindere dalla 

mozione farà tutto il possibile per andare incontro alle 

esigenze dei genitori dei disabili. Mi sia consentito dire che 

anche in assenza di questa mozione che sicuramente il Consiglio 

comunale vorrà approvare all’unanimità, l’impegno sarebbe stato 

analogo. Mi preme sottolineare che sarà compito di tutti noi 

verificare le disponibilità di bilancio affinché si possa 

raggiungere il maggior numero di ore possibile di assistenza ai 

bambini e quindi indirettamente anche ai loro familiari. Non 

riesco a da dire però una circostanza che avrei voluto tanto 

evitare di ribadire, signori Consiglieri comunali, dico questa è 

una mozione, noi sappiamo perfettamente il valore della mozione, 

magari i cittadini i familiari dei disabili che oggi sono 

presenti non lo sanno, la mozione è un invito, un atto di 
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indirizzo, una segnalazione che viene posta all’attenzione 

dell’Amministrazione comunale ma quello che realmente conta è 

che soddisferà le vostre esigenze poi è il bilancio nella sua 

previsione. Allora io spero che il Consiglio comunale poi, in 

quella sede in cui si farà sul serio, si stabiliranno le risorse 

da assegnare ai familiari, possa raggiungere anche 

quell’un’unanimità di consensi che magari in questa sede 

raccoglie e, a tal proposito, se mi permette Consigliere, io non 

accetto il suo richiamo a una maggiore attenzione ai familiari 

dei disabili perché, citando nuovamente la consigliera Di 

Maggio, non so come fa lei a guardare negli occhi dei disabili 

quando il 30 novembre c’era una modifica del bilancio che 

prevedeva i disabili e lei, per non farla approvare, si alzò 

nella speranza che il numero, peggio ancora, non c’era. Avete 

cercato di fare venire meno il numero legale per fare venire 

meno i soldi alle famiglie dei disabili. Come fa oggi lei a 

guardarmi negli occhi e dirmi che non è strumentale questa sua 

iniziativa odierna. La mozione non è importante, il bilancio 

importante.  

Interventi fuori microfono – non trascrivibili 

Presidente Manzella: allora Consigliere ha chiesto di 

intervenire il Consigliere Impastato. Prego. 

Capogruppo Impastato: Pregherei il Sindaco a rileggersi i 

verbali dell’Approvazione del bilancio 2014-2015-2006 e 

soprattutto 2014 perché, fortunatamente in quell’occasione io 

avevo la possibilità di sottoscrivere e consegnare i miei 

interventi al verbalizzante. Proprio in quella occasione, 

ricordo bene, che anche se le condizioni di bilancio non erano 

entusiasmanti, le voci di spesa relative ai disabili erano zero 

e io mi ricordo che, così come tutto il resto dell’opposizione, 

abbiamo fatto battaglie, in questa sede, si legga il verbale, 

diamoci appuntamento e leggiamo insieme quel verbale che io 

ricordo benissimo. 

Sindaco G. Palazzolo: vada a comprendere cosa sono le spese 

obbligatorie, neanche sa cosa dice! Lei non deve avere il 

coraggio di guardare negli occhi i familiari dei disabili. La 

c’è Leo Biundo e Salvina Di Maggio, da loro sono stati aiutati 

mentre  cercavate di non fare passare un bilancio per aiutare 

loro.  
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Presidente Manzella: Sindaco, mi sta costringendo a sospendere i 

lavori!  

Sovrapposizioni di voci – non trascrivibile 

Il Presidente Manzella, per disordini in aula, alle ore 23.12 

sospende la seduta. 

Alle ore 23.25 si riapre la seduta, si procede con l’appello 

nominale  

Presidente Manzella: ricominciamo con l’appello nominale: 

Manzella presente, Giaimo presente, Biundo Leonardo presente, 

Palazzo la Monica assente, Anselmo presente, Ferrara presente, 

Impastato presente, Abbate presente, la Fata presente, M. 

Maltese presente, Sollena Vito presente, Nicchi assente, 

Catalano presente, Maltese Vito presente, Ruffino presente, 

Scrivano presente, Di Maggio assente, Palazzolo Caterina 

assente, Lo Cricchio Francesca presente, Palazzolo Fannita  

presente.  

Sono assenti i consiglieri: M. Palazzolo, C. Palazzolo, Di 

Maggio e Nicchi     Presenti n. 16 consiglieri  

Presidente Manzella: Dopo questa breve pausa si è iscritto a 

parlare prima Impastato, seconda Abbate, terzo il consigliere 

Biundo. Prego  

Capogruppo Impastato: Francamente resto basita per alcune 

dichiarazioni, se non quasi tutte, quelle fatte dal Sindaco. 

Intanto gli atti lo possono dimostrare noi, come l’opposizione, 

io ho sottoscritto diversi interventi al riguardo e sono tutti 

fortunatamente depositati agli atti, abbiamo sempre attenzionato 

la questione disabili anche in periodi in cui il bilancio non  

permetteva di spendere grandi cifre e, a nostro avviso, noi 

avremmo strutturato il bilancio in maniera diversa in passato ma 

questo gli atti lo testimoniano quindi ormai siamo abituati 

insomma a delle sfuriate da parte del nostro primo cittadino che 

dicono o non dicono cose che sono poco reali. Poi, francamente, 

dall’intervento dell’assessore Ruffino, caro Presidente, si era 

come dire percepito un’intenzione di voto differente invece, 

poi, dall’affermazione del Sindaco si evince tutto il contrario 

e ne sono contenta però questo mi provoca un po’ di amarezza 

perché, come al solito, questa Assise viene mortificata nel 

senso che, dal mio punto di vista, l’esistenza di questa Assise 

dovrebbe dare l’input, dovrebbe fornire l’indicazione 
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all’Amministrazione ed è questo il nostro ruolo mentre prima 

l’Assessore e poi il Sindaco, in maniera confusa, quasi dicendo 

cose contrastanti, dico quello che farà questa Assise. Io vorrei 

ricordare ai colleghi Consiglieri che questa decisione, le 

decisioni e le votazioni, fanno capo a noi, al nostro nome, al 

nostro ruolo. Il nostro non è un gioco a prendere o non prendere 

degli ordini e degli indirizzi siamo noi a dare degli indirizzi 

con queste mozioni, quindi teniamolo ben presente. 

 

Consigliere Abbate: Io volevo ribadire le stesse cose che ha 

detto la collega Conni Impastato e poi sinceramente preferirei 

di evitare di strumentalizzare proprio su questo argomento che 

non mi sembra opportuno anche perché, voglio dire, a prescindere 

se c’è una mozione poi è sempre l’amministrazione che la mette 

in pratica quindi non c’è una questione qua di visibilità, 

l’importante è risolvere il problema al cittadino, non dobbiamo 

strumentalizzare proprio nulla e non è un nostro volere 

strumentalizzare proprio su questa tematica. La cosa che mi 

lascia perplessa, e sono d’accordo col Consigliere Impastato, 

proprio due posizioni completamente distanti tra l’assessore al 

Bilancio Ruffino e il quindi Sindaco, quindi sinceramente un po’ 

mi lascia basita perché sinceramente, in un certo senso, i 

Consiglieri di maggioranza, secondo me, vengono mortificati per 

l’ennesima volta dal Sindaco. Comunque a prescindere andiamo 

avanti e andiamo avanti alla votazione che è la cosa più 

importante. Prego Consigliere Biundo.  

Capogruppo Biundo: presidente, voglio precisare che, per quanto 

riguarda questa problematica, per me è stata una scelta 

difficile, insieme al mio gruppo e alle persone che erano 

presenti in quella sera con me per una scelta coraggiosa perché 

tante cose nel bilancio magari non le ho accettate, però, per il 

bene e per la politica dei fatti abbiamo chiesto 15.000 euro per 

i disabili. Io non mi vanto perché i disabili nessuno si deve 

vantare quando si fanno delle cose per le persone più deboli. 

Sono contento e devo dirvi che quella sera, per me, è stata una 

serata particolare dove mi ha fatto riflettere tanto e voglio 

ribadire che spero, il prossimo bilancio, questa Amministrazione 

lo partecipi a tutta l’opposizione e che crea le condizioni per 

farla vedere a tutti, nell’interesse della collettività, 

nell’interesse comune e di tutti i cittadini. Io debbo dirvi e 

lo dico in maniera calorosa e prego tutti voi, principalmente al 
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Presidente della Commissione bilancio e all’Assessore al 

bilancio di farsi carico di questo problema e io, in quanto 

componente insieme al Consigliere Ferrara, al Consigliere 

Ruffino e ora al Consigliere Fannita Palazzolo di iniziare a 

lavorare su questo problema e affrontarlo per dare il massimo a 

queste persone, quello che meritano. Grazie. 

Consigliere/Assessore Ruffino: Intanto, scusi Presidente, mi 

sembra che io, nel mio intervento, ho trattato l’argomento per 

quanto riguarda l’handicap, personalissima della mia famiglia; 

per quanto riguarda la situazione del Bilancio di programmazione 

e il programma che l’Amministrazione aveva, mi sono attenuto a 

quello che erano le specificità che doveva dare l’Assessore di 

competenza, l’Assessore Maltese, e l’opinione che doveva dare il 

capogruppo nel rispetto dei ruoli e non ho parlato certo del 

Sindaco. Siccome c’ho la coda peggio di voi, io insinuo e mi 

tiro il mio, io ho fatto cose, se poi voi cascate alle 

provocazioni, sono cose vostre, io non ho detto assolutamente 

niente che possa essere di strumento ad essere additato come un 

“cion cion” che gira perché lo dice il Sindaco, noi abbiamo la 

sensibilità, l’operatività di essere fautori delle nostre scelte 

senza essere condizionati da nessuno. 

Presidente Manzella: Grazie Consigliere/Assessore al bilancio 

Ruffino. Allora, io vorrei fare una piccola considerazione, due 

fatti sono emersi questa sera: 1) L’amministrazione per esigenze 

o di bilancio o di altre situazioni, si sono ridotte queste ore 

da 8 iniziali a 6. Una risposta bisogna darla ai cittadini che 

gravano su di loro le esigenze di tutti i giorni e loro si 

trovano nelle condizioni particolari. La domanda che io faccio è 

un’altra: da quando loro potranno ritornare alla normalità 

successivamente all’approvazione del bilancio? Ma quando se ne 

parla per approvare il bilancio? Prima che finisce la scuola o 

successivamente? Sappiamo benissimo che la scuola finisce a 

giugno e il 2 giugno riusciremo a ritornare alla normalità 

oppure se ne parla all’inizio della nuova programmazione 

2018/2019? Questi sono fatti concreti che i cittadini, nonché i 

genitori, si aspettano questa sera, questo è il punto. Poi 

un’altra domanda voglio fare: per quest’anno la nuova 

programmazione, la scuola o gli uffici comunali si sono 

impegnati a verificare quanti sono i disabili quest’anno per la 

programmazione del prossimo anno e quindi concretamente il 

numero per fare una previsione di bilancio che sia più o meno 



18 

 

vicina ai bisogni dei nostri concittadini fratelli disabili? 

Ecco, queste sono domande concrete che bisogna fare, questa è la 

politica che dovrebbe essere meno litigiosa ed essere un po’ più 

concreta. Grazie. 

Consigliere/Assessore Ruffino: Grazie Presidente che dà la 

possibilità di parlare. Per quello che ha detto l’Assessore 

ovvero che si adopererà per un incontro con la scuola per capire 

le problematiche e il numero dei ragazzi che necessitano questa 

assistenza, lei lo sa meglio di me che l’elaborazione del 

bilancio che è condizionata da una serie di tornaconti, di 

situazioni, cioè, io non le posso dire, oggi come oggi, che a 

parte la problematica di handicap o non handicap ma che riguarda 

un po’ tutta la situazione logistica-organizzativa e di 

programma degli obiettivi che questa maggioranza vorrebbe 

raggiungere, dirle che io lo faccio a marzo, lo faccio a giugno, 

lo faccio ad aprile, mancherei di rispetto all’organizzazione di 

cui lei precisamente richiede il rispetto dei portatori di 

handicap dove io non mi permetto di dare una data. Io mi 

prometto e mi riprometto, come sto facendo, di sollecitare tutti 

gli uffici per quelli che sono competenti, e qua non tiro in 

ballo nessuno ma la mia stessa persona, di essere propedeutico e 

di pungolo a quelli che sono i vari settori per spingere e fare 

venire tutte le relazioni di previsione all’ufficio di 

ragioneria, per cui voglio dire che il mio compito io lo sto 

assolvendo sollecitando tutti gli uffici. Però, tecnicamente, 

mancherei di rispetto a lei, Presidente, che mi porge la 

domanda, a me stesso che ci tengo a non fare brutta figura e a 

chi mi sta ascoltando nel dare una data. E’ sicuro che comunque 

noi, per l’impegno che ha preso l’assessore ai servizi sociali e 

per l’impegno che mi sto assumendo io direttamente alla sua 

domanda specifica ma non riguardante solo l’aspetto dei 

portatori di handicap ma su una valutazione generale. Caro 

signor Presidente io le comunico, sollecitato dal gruppo di 

appartenenza alla Commissione bilancio e sollecitando anche la 

sua presenza nel porre in essere una collaborazione di confronto 

che è stata portata avanti da questo assessore. Io non faccio 

demagogia, io faccio fatti, io faccio sempre riunioni, faccio  

delle situazioni che possano snellire tutto quanto però poi mi 

trovo spiazzato perché io predico, pratico e mi adopero e mi 

vedo mozioni qua, scusi Presidente ma nella logistica 

organizzativa istituzionale dell’organizzazione del Consiglio, 
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queste cose che sono di natura economica finanziaria, non pensa  

che dovevano passare dalla Commissione bilancio per essere 

valutati? Io dico ai Consiglieri che nell’ultimo Consiglio di 

cui in oggetto mi sono posto in essere nell’organizzare questo 

tipo di lavoro perché, non sono stato tenuto in considerazione? 

Le risulta Presidente inviti nella conoscenza di questa 

situazione i Consiglieri che fanno parte della Commissione 

bilancio e lei stesso, perché glielo ho detto qui dentro, perché 

questo tipo di collaborazione per lo snellimento, alla sua 

domanda Presidente, perché non viene tenuta in considerazione? 

Comunque da questo momento, più di prima, mi adopererò perché 

possiamo portare il bilancio per dare risposte alla 

collettività. Mi permetto di farle notare Presidente che alla 

sua domanda io ho risposto, non ho tirato in ballo nessuno 

tranne lei stesso, mi permetto di farle notare istituzionalmente 

per la conduzione del Consiglio comunale che qui si deve 

chiudere la discussione. 

Consigliere Abbate: Le chiedo scusa Presidente, ma io ho capito 

che la domanda era un’altra, lei Assessore Ruffino, ha risposto 

ad una domanda inesistente, perché la domanda del Presidente, se 

io non erro, era: i cittadini devono aspettare che questo 

aumento sia predisposto nel prossimo bilancio o la cosa si 

risolve ora? Questa era la domanda, lei ha risposto ad una 

domanda inesistente. 

Consigliere/Assessore Ruffino: vede, signora consigliera, io le 

comunico una cosa: la differenza fra un organizzatore di un 

servizio che ha a cuore la collettività si pone in questi 

termini: c’è chi è miope e vede poco, io per natura sono miope 

però politicamente…. lei è finalizzata in questo momento ai 

portatore di handicap dove io tiro tanta attenzione, io sono 

portato nell’organizzazione del bilancio che tiene conto di 

tutti i cittadini, in generale. 

Intervento fuori microfono – non trascrivibile 

Consigliere/Assessore Ruffino: io alla mozione ho risposto e le 

ho detto che nella mia lungimiranza amministrativa e politica e 

nell’interesse di raggiungere i nostri obiettivi ci sono 

inglobate anche le domande che il Presidente mi ha fatto e che 

le dico arriverà presto questa risposta per dare, con il lavoro 

dell’assistenza sociale e con il dottore Coccia, di mettere in 

previsione le cifre che già l’assessore stesso aveva detto e che 
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noi mettiamo nel Bilancio. 

Interventi fuori microfono – non trascrivibile 

Consigliere Abbate: La domanda a cui l’Assessore Ruffino 

risponde noi non l’abbiamo posta perché è una domanda che non si 

può porre, non possiamo chiedere quando approvate il bilancio, è 

normale che è una domanda che non si può fare perché la risposta 

non si può dare, la domanda è un’altra: questi cittadini devono 

aspettare l’approvazione del bilancio o si può risolvere il 

problema prima dell’approvazione del bilancio, in altro modo, 

questa è la domanda, non è quando approvate il bilancio, ci 

siamo? Visto che la cifra era di 100.000 euro, quindi, noi ci 

chiediamo: i cittadini, per risolvere il loro problema, devono 

aspettare l’approvazione del bilancio? Noi non chiediamo quando 

sarà approvato il bilancio, o si può trovare una soluzione prima 

dell’approvazione del bilancio? Questa è la domanda, è chiaro? 

Consigliere/Assessore M. Maltese: è chiaro Consigliere che nel 

momento in cui ancora non si ha il bilancio, quindi, non si ha 

lo strumento di programmazione non ci si può impegnare al 

pagamento, all’anticipazione di somme per cui non c’è copertura! 

Quindi, si aspetta l’approvazione del bilancio. Quanto alla 

programmazione con i numeri dei ragazzi, è chiaro che già in 

segreteria della scuola sono già disponibili quindi 

solleciteremo per farceli trasmettere visto che l’ultima volta 

li hanno trasmessi l’11 settembre. 

Capogruppo Catalano: Devo costatare, onestamente, che questa 

sera, quando non è presente il Sindaco, ognuno dice la sua, 

ognuno la pensa come vuole però si va avanti come è giusto che 

sia in un’assise consiliare, maggioranza e opposizione, ognuno 

dice la sua e ci si confronta poi si vota e si va avanti. 

Constato che, ogni volta che invece è presente il Sindaco, salta 

tutto in aria, non si può andare avanti, dobbiamo interrompere 

le sedute e questo si ripete matematicamente ogni volta che c’è 

un Consiglio comunale e mi fermo qui. Poi ho notato una cosa che 

ha detto l’Assessore Ruffino che, apparentemente è interessante, 

perché chiedeva come mai non è stato portato in Commissione 

questo discorso! Io sentendo tutto quello che avete detto 

stasera che già eravate pronti, quasi quasi questa mozione 

perché non la ritirate, ma perché non la portavate voi visto che 

eravate pronti? La portavate in Commissione, al Presidente della 

commissione e si discuteva. Eravate pronti, lo avete detto:” che 



21 

 

ci votiamo a fare, tanto noi già abbiamo tutto pronto!”. 

Capogruppo Biundo: presidente, prendo la parola di nuovo per 

ribadire che una problematica di questo genere non va 

sottovalutata e voglio dire ancora una volta a tutti voi e 

chiedo la sospensione di questo Consiglio comunale stasera per 

rinviarlo a martedì perché necessita maggiore attenzione e 

necessità ha necessità secondo me maggiore attenzione e chiedo 

alla Commissione bilancio maggiore analisi e di partecipazione 

di tutti i consiglieri comunali che vogliono partecipare per 

capire e dare risposte concrete a questa mozione, tutti assieme. 

Stasera c’è troppa confusione e siccome, ripeto, per me 

necessita maggiore attenzione, chiedo la convocazione urgente, 

anche domani mattina, per fare il punto della situazione e dare 

risposte concrete ai disabili. Io chiedo il rinvio dal Consiglio 

comunale a martedì. Grazie. 

Sovrapposizioni di voci- interventi non trascrivibili 

Presidente Manzella: la questione del mondo dei disabili e 

quant’altro, questa sera, già questa mozione firmata da diversi 

consiglieri comunali e che si sta avviando verso la votazione e 

quindi andando di nuovo a rimodulare tutto, non si fa altro che 

andare a danneggiare ulteriormente i familiari e i disabili. Io 

direi, Consigliere Biundo, la sua proposta potrebbe essere 

accolta successivamente alla votazione di questa mozione, in 

maniera tale che poi, magari, che ci organizziamo, anche domani 

mattina facciamo una Conferenza dei Capigruppo straordinaria e 

ci attiviamo, chiamiamo l’Assessore al bilancio, vediamo quello 

che si può fare, ma anche in base a quello che uscirà stasera. 

Se la mozione viene proposta e votata, si può continuare la 

discussione, se la mozione non viene bocciata, la discussione 

finisce qua, non ci sono altre discussioni. Noi non lo sappiamo 

se viene approvata o non viene approvata e dopodiché si vede. 

C’è stato un Consigliere che ha fatto una proposta e devo dare 

conto e ragione al singolo Consigliere almeno questa Presidenza 

è abituata a fare così, poi altri facciano quello che vogliono.  

Capogruppo Ferrara: Grazie Presidente. Io sarò molto breve, 

conciso e breve. La mozione mi sembra che sia stata abbastanza 

disquisita in Aula e mi sembra che tutti siamo attenti alle 

problematiche e tutti teniamo a cuore il disagio di queste 

famiglie e penso che, sia dalla parte della maggioranza che 

dell’opposizione, ci sia l’intento di trovare una soluzione 
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immediata per cui, ne ha appena accennato l’assessore Ruffino, 

si prodigherà quanto prima a potere organizzare degli incontri 

che permetteranno di fare un bilancio partecipato e di far sì 

che entro giugno possa essere al più presto, nei tempi dovuti, 

approvato il Bilancio. Se la linea che ha detto l’assessore alle 

attività sociali riguardo alla istituzione di questa Consulta 

eccetera, eccetera, sono già in itinere, non vedo il motivo per 

cui questa Assemblea non debba approvare questa mozione. Allora, 

io mi ripeto, sono favorevole, sono uno dei firmatari, quindi vi 

invito a potere chiudere questa situazione. 

Consigliere/Assessore M. Maltese: Se il consigliere Biundo ha 

ancora qualche dubbio, mi dispiace, perché credevo di essere 

stata chiara, forse non lo sono stata, ripeto, è già prevista la 

somma di 175.000 euro che prevederà la copertura del servizio 

per otto ore a disabile, quindi, confusione non ce n’è, c’è un 

punto fermo che è questo che le sto dicendo, se lei ha 

confusione, la fa chi la vuole fare, strumentalmente, per me 

potremmo pure votare. 

Presidente Manzella: Metto ai voti metto la mozione, chi è 

favorevole all’approvazione di questa mozione? Tutti favorevoli. 

La mozione è approvata all’unanimità dei presenti. 

Presidente Manzella: Per dare seguito a quello che diceva il 

Consigliere Biundo, che ne ha fatto la proposta di sospendere il 

Consiglio e riprendere martedì dopo le elezioni, io la metto ai 

voti, poi decide il Consiglio. Allora, chi è favorevole al 

rinvio del Consiglio a martedì, alzi la mano:  

voti favorevoli n.3 (Biundo, Ferrara e Catalano) 

voti contrari n.12 

Astenuti n.1: Manzella 

Il Consiglio non approva il rinvio della seduta 

Presidente Manzella: sostituiamo il consigliere scrutatore 

Nicchi che si è allontanato con il consigliere Lo Cricchio. 
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Il presente verbale dopo la lettura viene sottoscritto per conferma 

Firmati all’originale 
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