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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE 

 
43 del 03/05/2017 

 

 
Oggetto: Comunicazioni del Presidente 

L’anno duemiladiciassette il giorno tre del mese di Maggio alle Ore 18.30 nei locali comunali, a seguito invito 
diramato dal Presidente del Consiglio in data 27/04/2017 prot. n.8682, 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:  Anselmo - La Fata – Catalano 
 
Con la partecipazione  del Segretario Generale, D.ssa R. Di Trapani 
 

 
 
 
 
 
 

 



Resoconto degli interventi allegato alla delibera n. 43 del 

03/05/2017 

Presidente Manzella: Mi dispiace che non sono presenti in aula, 

questa sera, il Sindaco e il Vice Sindaco, anche per presentarci 

il neo assessore e fare gli auguri di buon lavoro da parte di 

tutta l’Aula consiliare all’assessore Marina Maltese che ha 

avuto le deleghe ai Servizi Sociali, Pubblica Istruzione, 

Edilizia scolastica, Cultura e Decoro urbano; sostanzialmente le 

altre deleghe rimangono invariate, auguri e buon lavoro 

Assessore.  

Ricorderete sicuramente quando c’è stata quella vicenda delle 

costruzioni dei 150 metri sulla battigia e, allora, il Consiglio 

comunale ha deliberato di rimandare tutto all’ufficio per  

valutare meglio tutte le varie pratiche in modo singolo e, la 

dottoressa Di Trapani, in data 3 aprile, ha scritto al 

Responsabile del III Settore per capire a che punto sono queste 

pratiche e la situazione di ogni singolo immobile e quindi siamo 

in attesa di un riscontro da parte dell’ufficio. Ha fatto bene 

la D.ssa Di Trapani a scrivere e la ringrazio per la sua 

puntualità. 

Poi ci scrive una nota il sindaco di Terrasini, sia 

all’Amministrazione e al Presidente del Consiglio di Cinisi, sia 

al Presidente del Consiglio di Terrasini il cui oggetto è: 

“Richiesta di un tavolo tecnico politico programmatico per 

quanto riguarda i confini con Terrasini”. Questa annosa 

problematica che da vari decenni si trascina, forse da quando 



sono nati questi due paesi, a mio giudizio, sarebbe opportuno 

che questo Consiglio comunale valutasse l’opportunità di fare 

una Commissione, come si è fatto in passato, dove sia presente 

anche un tecnico, ma prima valuteremo in Conferenza di 

capigruppo l’argomento e poi informiamo il Consiglio comunale 

quale decisione abbiamo preso per informarli e vedere se 

possiamo insieme lavorare con Terrasini per risolvere 

definitivamente questa situazione, anche perché ci sono molti 

cittadini che chiedono di definire meglio questa situazione 

perché hanno grossissime difficoltà di cartella esattoriale, di 

pagamenti, di rilascio licenze e persino con la semplice posta 

perché l’ufficio postale non riesce a individuare bene dove sono 

ubicate alcune abitazione e, spesso e volentieri, cose 

importanti tornano indietro e vanno smarrite. Io penso che 

dovremmo valutare bene e affrontare questo problema in modo 

serio e definitivo anche perché la neo Giunta di Terrasini è un 

anno che si è insediata, noi andiamo a scadenza fra due anni, 

quindi, il tempo per potere elaborare almeno una proposta lo 

dovremmo avere. 

Poi ho scritto, il 19 di aprile, al Sindaco e per conoscenza al 

Segretario comunale e al Responsabile IV settore per sapere a 

che punto sono il bilancio 2017 e il conto consuntivo del 2016, 

attendiamo risposta dall’ufficio.  

Cinisionline aveva chiesto di poter registrare questa seduta di 

consiglio ma non sono presenti.  

 
 
 



 
 
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 
         

 


