
          COMUNE   DI   CINISI 
(Provincia di Palermo) 

 
       

 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE 

 
32 del 24/05/2016 

 

 
Oggetto: Nomina scrutatori  

 
L’anno duemilasedici il giorno ventiquattro del mese di Maggio alle Ore 18.00 nei locali comunali, a seguito invito 
diramato dal Presidente del Consiglio in data 24/05/2016 prot. n. 9300, 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:  M. Palazzolo – Anselmo – V. Maltese – Ruffino - Scrivano 
 
Con la partecipazione  del Segretario Generale, D.ssa R. Di Trapani 
 

 
 
 
 
 



Alle ore 18.00 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. 15 consiglieri. 

Sono assenti i consiglieri: M. Palazzolo, Anselmo, V. Maltese, Ruffino e Scrivano.  

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 comunica di aver rinviato la conferenza di capigruppo per il giorno successivo alle 

11.00. In ordine alla vicenda dei precari, comunica, che ci sarà un incontro a Carini, con i presidenti 

dei consigli dei comuni viciniori e conseguentemente informerà i consiglieri. Inoltre dà lettura del 

comunicato dello stato di agitazione dei contrattisti. 

Infine il Presidente riferisce sul contenuto dell’audizione in merito alle criticità legate alla 

realizzazione dello scalo di alaggio nel porto Cinisi-Terrasini svoltasi il 10 maggio u.s. e consegna 

copia della trascrizione del verbale ai consiglieri capigruppo. 

 

Entrano i consiglieri Scrivano e V. Maltese  
Si allontana il consigliere Biundo 
Presenti 16 cosiglieri    
 

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 – Sollena – Di Maggio 

 

 
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. 



 
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 
         

 


