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(Provincia di Palermo) 

 
       

 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE 

 
34 del 23/03/2017 

 

 
Oggetto: Mozione proposta dal gruppo consiliare “E’ tempo di cambiare”riguardante la 
realizzazione di opere per aumentare la sicurezza del tratto di strada 113 afferente al comune di 
Cinisi” 

L’anno duemiladiciassette il giorno ventitrè 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:  Impastato – La Fata – V. Maltese  
 
Con la partecipazione  del Segretario Generale, D.ssa R. Di Trapani 
 

 
 
 
 
 



Il Presidente introduce l’argomento di cui al punto 7 all’o.d.g. dando atto che la mozione è stata 
proposta dal gruppo consiliare del  “E’tempo di cambiare”  

 

 
Gli interventi dei consiglieri sono riportati in calce alla presente deliberazione. 
 
 
Il Presidente, conclusisi gli interventi, sottopone a votazione la mozione mediante votazione palese 
per alzata di mano.  
 
Si allontanano i  consiglieri La Fata e V. Maltese  
Presenti e votanti n. 17 Consiglieri 

 
 
La votazione ottiene il seguente risultato: 
voti favorevoli n. 8 
Contrari 9 (Giaimo, Anselmo, M. Maltese, Sollena, Nicchi, Ruffino, Scrivano, Lo Cricchio e 
Cavataio) 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la mozione; 
UDITI gli interventi in aula; 
SENTITO l’esito della votazione sulla proposta; 

DELIBERA 

NON APPROVARE la mozione proposta dal gruppo consiliare “E’ tempo di cambiare” 
riguardante la realizzazione di opere per aumentare la sicurezza del tratto di strada 113 afferente 
al comune di Cinisi”  che si allega in copia facente parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Resoconto degli interventi allegato alla delibera n. 34 del 23/03/2017/2017 

Presidente Manzella: Punto 7, mozione proposta dal Gruppo 
consiliare “E’tempo di cambiare” riguardante la realizzazione di 
opere per aumentare la sicurezza del tratto di strada SS 113 
afferente al Comune di Cinisi. Chi illustra al mozione? Prego 
consigliere Di Maggio.  

Consigliere Di Maggio: faccio una piccola premessa visto che, 
come la scorsa mozione, anche in questo caso, penso che 
l’Amministrazione sicuramente si è mossa per realizzare opere 
per la sicurezza di questo tratto però noi abbiamo fatto questa 
mozione, la illustro, vediamo quindi il da farsi. 

Il consigliere Di Maggio dà lettura della mozione che si allega 
al presente verbale. 

Presidente Manzella:ci sono altri interventi? prego capogruppo. 

 

Consigliere M. Maltese (capogruppo): in ordine a questa mozione 
e credo che proprio stamattina, e forse il vicesindaco vi può 
dare conferma, c’è stato un tavolo tecnico, uno dei tanti e con 
il permesso del Presidente, se è possibile dare la parola 
appunto al vicesindaco che ci delucida. 

 

Si allontanano i consiglieri La Fata e V. Maltese- Presenti 17 

 

Vicesindaco A. Ruffino: questa mozione proposta dal gruppo “E’ 
tempo di cambiare” assolutamente condivisibile nei contenuti, ho 
parlato anche fino a qualche giorno fa col consigliere Di 
Maggio, è assolutamente condivisibile, condivisibile in 
relazione all’oggetto. Naturalmente se parliamo di mozione e 
quindi di atto di indirizzo, anche per questo dobbiamo 
evidenziare che veniamo incontro a quello che “E’ tempo di 
cambiare” ha presentato perché non c’è bisogno di dare in questo 
senso un indirizzo all’Amministrazione perché già 
l’Amministrazione, proprio in relazione a questo argomento, ha 
effettuato diversi tavoli tecnici alla presenza del Comando dei 
Vigili Urbani e addirittura abbiamo già predisposto tutto un 
insieme di segnaletica, Consigliere Di Maggio, questa è tutta 
segnaletica relativa al tratto da lei evidenziato, da via Aldo 
Moro alla stazione e nella fase di previsione di bilancio, con i 
vigili urbani, perché è dal mese di dicembre che lavoriamo in 



tal senso, proprio in relazione a quello che diceva lei, 
sfruttando in maniera positiva i proventi contravvenzionali per 
dotare di maggiore sicurezza stradale quello che rappresenta 
forse il tratto di strada più pericoloso all’interno del nostro 
territorio e non ci limitiamo a questo, questa per esempio, si 
vede male naturalmente(il Vicesindaco mostra un’immagine 
riportata nella mozione), riguarda la zona della stazione, 
quell’incrocio che porta a Terrasini dove già abbiamo messo due 
segnali luminosi, avete visto quei primi due segnali luminosi, 
però sarà oggetto di una vera e propria rivoluzione. Qua, per 
quanto attiene proprio i passaggi pedonali di cui parlava lei, 
già stiamo quantificando le zone; la comunicazione di avvio del 
territorio del Comune di Cinisi fino al centro abitato e c’è 
tutta quella segnaletica volta a rilevare la velocità con 
segnali luminosi e tutto quanto, quindi siamo in una fase molto 
avanzata. Oggi abbiamo avuto un altro incontro come 
Amministrazione e stiamo procedendo proprio in tal senso, quindi 
vi ringraziamo per l’attenzione che avete prestato, è un 
argomento importante diciamo che non c’è bisogno di un atto di 
indirizzo solo esclusivamente in quest’ottica però siamo 
assolutamente in sintonia con quello che il vostro gruppo ha 
proposto, sembra quasi che abbiamo lavorato in maniera 
congiunta. Grazie. 

Presidente Manzella: allora mettiamo ai voti la proposta del 
gruppo E’ tempo di cambiare” chi è favorevole all’approvazione 
della mozione alzi la mano (8 consiglieri), chi è contrario alzi 
la mano (9 consiglieri) La mozione non viene approvata. 

 
Consigliere M. Palazzolo: buonasera a tutti io volevo precisare 
una cosa perché l’Assessore l’ha detto, tutto quello che 
abbiamo, che possiamo dare noi come organo di controllo è un 
atto di indirizzo nel momento in cui presentiamo la mozione e la 
stessa viene bocciata è come se l’amministrazione, a mio modo di 
vedere, bocciasse l’atto di indirizzo che essa stessa ha posto 
in essere perché al di là della paternità o di quella che può 
essere la proposta, significherebbe praticamente come negare lo 
stesso atto di indirizzo.  

Entra il consigliere Impastato – Presenti 18 consiglieri 
 

 
 
 
 



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 
         

 


