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Oggetto: Interrogazione proposta dal consigliere M. Palazzolo sul mancato funzionamento 
dell’impianto di illuminazione presso l’area di parcheggio antistante la scuola materna “Danilo 
Dolci” 

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:   La Fata – V. Maltese - Nicchi 
 
Con la partecipazione  del Segretario Generale, D.ssa R. Di Trapani 
 

 
 
 
 
 



Il Presidente procede con il successivo punto all’o.d.g. avente ad oggetto: “Interrogazione 
proposta dal consigliere M. Palazzolo sul mancato funzionamento dell’impianto di 
illuminazione presso l’area di parcheggio antistante la scuola materna “Danilo Dolci” 
 
Resoconto degli interventi:  

 
Presidente Manzella: allora passiamo alla interrogazione 
proposta dal Consigliere Monica Palazzolo sul mancato 
funzionamento dell’impianto di illuminazione presso l’area 
parcheggio antistante la scuola materna. Se non ricordo male c’è 
stata in passato una interrogazione simile proposta dal 
consigliere Impastato. 

Si allontana il consigliere Nicchi – pr 17 

Consigliere M. Palazzolo: allora la mia interrogazione nasce, 
come ho espresso nella stessa, da numerose segnalazioni 
provenienti dai cittadini per il mancato funzionamento 
dell’impianto di illuminazione presso l’area di parcheggio 
antistante la scuola materna Danilo Dolci e quindi praticamente 
vorrei sapere dall’Assessore, in questo caso, il motivo per il 
quale ancora non abbiamo provveduto al ripristino dell’impianto 
perché si verificano delle situazioni spiacevoli, durante la 
sera, magari perché molti ragazzi vanno in luogo e l’indomani è 
capitato che delle mamme hanno trovato diciamo dei residui, cosa 
inopportuna per la vista dei bambini e quindi diciamo che è una 
situazione che, secondo me, va attenzionata e va risolta al più 
presto considerata la particolarità del luogo e come mai 
l’Amministrazione ancora non ha provveduto. 

 

Vicesindaco A. Ruffino: consigliere Palazzolo, fermo restando la 
bontà di quanto segnalato deve porre in essere tutti gli atti 
corretti da un punto di vista amministrativo. Oltre a questa 
segnalazione ce ne sono altre che sono state discusse anche in 
maggioranza con i Consiglieri di maggioranza e per i quali è 
stato richiesto appunto ad Enel Sole, che la società di gestione 
dell’impianto elettrico, un idoneo preventivo che è la prima 
fase fondamentale per poter realizzare l’attivazione delle 
opere. Per quanto riguarda proprio la scuola Danilo Dolci già 
l’Amministrazione in data 10 dicembre ha richiesto ad Enel Sole 
apposito preventivo che è stato successivamente inviato e 
abbiamo un costo complessivo di circa 12.000 euro, sono 9.998 
euro più 2.000 euro di IVA per l’attivazione e abbiamo 
provveduto in questa fase, da qui a breve arriverà in Aula il 
bilancio di previsione del 2017 e stiamo predisponendo, oltre il 



Danilo Dolci, anche tutta una serie di altri interventi che 
faranno parte di idonei capitoli perché ci sono tutti questi  
adempimenti che devono essere posti in essere, non è che 
l’Amministrazione riesce dopo una segnalazione, il giorno dopo,  
ad intervenire! anche poi in relazione a quelli che sono i fondi 
disponibili dell’Amministrazione così come quelli di ogni 
famiglia, in ogni famiglia possono essere tante le cose che 
mancano ma, in relazione al budget disponibile, uno deve dare 
delle priorità su quelle che possono essere considerate in quel 
momento le cose più importanti, è normale, come fa ogni buon 
padre di famiglia. Questa sarà inserita all’interno dell’idoneo 
capitolo dei lavori pubblici per il bilancio di previsione, è 
una spesa tutto sommato contenuta che viene ad essere inserita 
all’interno di altre spese, quindi, approvando il bilancio, 
speriamo in tempi brevi quest’anno, nel mese di aprile del 2017, 
contiamo nell’anno 2017 di definire il tutto. La segnalazione è 
senza dubbio meritevole di approfondimento e di accoglimento, 
nell’ipotesi in cui questo non sia stato fatto prima non dipende 
da l’inefficienza da parte dell’Amministrazione o gli Uffici ma 
di quelle che sono le esigenze specifiche di cassa che si devono 
tenere in assoluta considerazione, comunque questa qua è stata 
inserita in tal senso. 

Consigliere Palazzolo: la collega mi dice che la sua 
sollecitazione risale al dicembre del 2014, era un emendamento 
al bilancio del 2014 e siamo nel 2017 è passato praticamente un 
anno. 

Vicesindaco A. Ruffino: anche se non c’entra niente però voglio 
dire non è che il fatto che uno presenta un emendamento con 
parere positivo in sede di bilancio di previsione vuol dire che 
una cosa si può fare. L’emendamento con parere positivo, caro 
consigliere Impastato, non è che vuol dire che i soldi ci sono, 
cioè i soldi devono essere all’interno dello stesso capitolo e 
poi destinati, deve essere eliminato un intervento per farne un 
altro, in relazione al fatto che ci potevano essere, in quel 
momento non ricordo quali onestamente, degli interventi che 
potevano avere una priorità.  

 

Interventi del consigliere Impastato fuori microfono 

Vicesindaco A. Ruffino: Consigliere mi scusi, andiamo a finire 
in una discussione che diventa un ginepraio, non c’entra niente. 
All’interrogazione del consigliere Palazzolo abbiamo dato ampia 
soddisfazione, se dobbiamo andare a vedere le cose del 2014, del 



2010, del 2008, dico allora facciamo un altro tipo di 
interrogazione. 

Interventi del consigliere Impastato fuori microfono 

Vicesindaco A. Ruffino: Consigliere Palazzolo ritornando 
all’interrogazione già abbiamo pure il preventivo, è stata 
inserita nel capitolo delle spese, nel 2017 dovrebbe essere 
attuata, in considerazione del fatto che i tempi del bilancio di 
previsione dovrebbero essere più rapidi quest’anno. 

 

Consigliere Palazzolo: concordo con lei però nel momento in cui 
lei afferma che può essere una scelta politica quella di dare 
una priorità a quella che può essere stata un’altra cosa e non 
comunque alla sicurezza dei bambini perché, in questa situazione 
ci rientra comunque la sicurezza e l’integrità dei bambini, 
quindi, dobbiamo garantirla a prescindere, quindi era un 
intervento che, vista la situazione e le denunce precedenti, 
andava anche attenzionato da prima, senza dover arrivare a 
presentare altre segnalazioni ed altre denunce. 

 

 

Vicesindaco A. Ruffino:  non parliamo di sicurezza dei bambini 
perché entriamo in un campo delicato, lasciamo stare, abbiamo 
risposto e lei resti della sua idea. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
         

 


