
          COMUNE   DI   CINISI 
(Provincia di Palermo) 

 
       

 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE 

 
37 del 23/03/2017 

 

 
Oggetto: Interrogazione urgente a risposta verbale, sottoscritta dal gruppo consiliare del “PD” 
sulle dichiarazioni rilasciate dal Sindaco”- RITIRO PUNTO 

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 punto 10 all’o.d.g. avente ad oggetto: “Interrogazione urgente a 
risposta verbale, sottoscritta dal gruppo consiliare del “PD” sulle dichiarazioni rilasciate dal 
Sindaco” 

 
Resoconto degli interventi:  
 

Presidente Manzella: allora passiamo all’altro punto 
“interrogazione urgente a risposta verbale dal Gruppo consiliare 
PD sulle dichiarazioni da rilasciate dal Sindaco”. 

 

Consigliere Abbate: l’interrogazione nostra è rivolta al Sindaco 
quindi noi chiediamo di rimandarla al prossimo Consiglio 
comunale perché praticamente siccome il protagonista è stato lui 
noi la rivolgiamo soltanto al Sindaco. Pertanto la ritiriamo e 
la riprendiamo la prossima volta perché è diretta al Sindaco. 

 

Vicesindaco A. Ruffino: L’amministrazione era in ogni caso 
disponibile a rispondere a questa interrogazione, se è una 
scelta vostra, che volete ritirarla, la potete ritirare perché è 
assolutamente legittimo. 

 

Presidente Manzella: allora mi sembra di capire che i 
presentatori della mozione ritirano la mozione e la 
ripresentano.  

 

Consigliere Abbate: sappiamo benissimo della sua disponibilità, 
la ringraziamo ma l’interrogazione è rivolta proprio 
personalmente al Sindaco perché il Sindaco era presente e ha 
parlato dei contenuti. 

 

Mozione ritirata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 
         

 


