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Oggetto: Comunicazioni del Presidente relativa alla presentazione dell’argomento afferente al 
parcheggio a pagamento su via e piazza Peppino Impastato – Rinvio di un’ora 

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  
 
Con la partecipazione  del Segretario Generale, D.ssa R. Di Trapani 
 

 
 
 
 
 
 



Resoconto degli interventi allegato alla delibera n. 46 del 03/05/2017 

Relativo al punto 5 – “Comunicazioni del Presidente relativa alla presentazione dell’argomento 

afferente i lavori di via del Mare” 

Presidente Manzella: allora Consiglieri passiamo alle 
comunicazioni del Presidente relative alla presentazione 
dell’argomento afferente al parcheggio a pagamento su via e 
piazza Peppino Impastato. Io penso che tutti gli argomenti che 
presentiamo in questo Consiglio sono d’importanza per l’intera 
comunità di Cinisi e questo Consiglio comunale lo rappresenta. 
Spesso succede, capita spesso, che alcune cose si vengono a 
sapere dal di fuori del palazzo e noi, che siamo all’interno del 
Palazzo, lo sappiamo tramite i mezzi di informazione. Oggi c’è 
questo famoso Facebook che dovrebbe essere chiuso, a mio parere, 
anche se sono un fruitore di questo servizio ma lo uso per 
informazioni essenziali. Mi dispiace fare queste affermazioni ma 
sono venuto a conoscenza tramite computer, su questo strumento 
che è Facebook, di una delibera di Giunta n. 33 del 2017 che 
trattava la scontistica ai residenti. Io ero incredulo, ma è 
così, come dice la legge, la competenza è della Giunta che si 
occupa di queste cose, mi sono informato col Segretario 
comunale, e la Giunta decide le tariffe, gli orari e tutto, ma 
secondo me, per onestà intellettuale è una scelta politica che 
fa l’Amministrazione e, quindi, si tratta di una certa politica, 
si può condividere e non si può condividere, io non l’ho 
condivisa perché, a mio parere, e lo dimostrano i fatti, doveva 
essere coinvolto l’intero Consiglio. 

Chiede di intervenire il capogruppo della maggioranza 

consigliere M. Maltese. 

Il Presidente non concede la parola. 

Sovrapposizione di voci, impossibile trascrivere  

Presidente Manzella: io sto facendo una panoramica generale, lei 
non mi può interrompere, poi discutiamo. Consigliere, 
Capogruppo, Assessore e Presidente Commissione aspetti due 
minuti che parla il Presidente e poi parla lei. 

 

 



Consigliere M. Maltese (capogruppo): io vorrei capire il 
contenuto di queste comunicazioni. 

Presidente Manzella: a tempo debito arriveremo a tutto.  

Sovrapposizione di voci, impossibile trascrivere  

 

Presidente Manzella: lei non può parlare, perdiamo tempo 
inutilmente; Consigliere, Capogruppo, Presidente di Commissione 
e Assessore, si accomodi, per favore, che parla il Presidente, 
poi glielo dice il Presidente quando può intervenire, è chiaro? 
Grazie. 

Consigliere M. Maltese (capogruppo): va bene, allora verbalizzi, 
appunto. 

Presidente Manzella: è registrato, non si preoccupi. La 
dottoressa non è qua per verbalizzare, è per fare altre 
funzioni, per verbalizzare abbiamo il registratore, 
fortunatamente. Allora Consiglieri grazie, questo argomento è 
molto sentito, lo dicevo io che era molto sentito, lo dimostra 
il fatto che questa opposizione, a me questo termine non piace, 
io userei sempre la minoranza, ha fatto diverse mozioni, diverse 
interrogazioni. Ma non siete voi, voi soli, anche nelle 
precedenti legislature sono state fatte perché le ha fatte il 
Consigliere Biundo, le ha fatte il consigliere Manzella nel 
passato, le hanno fatte tanti prima di noi, da quando è stato 
istituito perché il pallino è riuscire a salvaguardare quanto 
meno i futuri presidenti a Cinisi, non si è mai potuto fare per 
diversi motivi che ora usciranno fuori. Quindi, ripeto, è stata 
una scelta politica che, secondo me, si poteva coinvolgere il 
Consiglio comunale per capire poi l’orientamento del Consiglio 
comunale, questo a mio parere. Ora andiamo ai fatti, i fatti 
sono questi: con protocollo numero 6247, il Sindaco, in data 24 
marzo, scrive alla polizia municipale, tengo a precisare che 
parlo dei Consiglieri e non intendo coinvolgere gli uffici, 
questo che sia chiaro.  

Consigliere M. Maltese (capogruppo): io non intendo….  

Presidente Manzella: Sono comunicazioni del Presidente, lei al 
popolo di Cinisi non può tappare la bocca, ai cittadini di 
Cinisi non può dirgli di stare zitti. 

 



Consigliere M. Maltese (capogruppo): lei un comizio non lo può 
fare… 

Disordini in aula - Sovrapposizione di voci, impossibile 

trascrivere  

La seduta viene sospesa per 10 minuti alle ore 19.30 

Alle ore 19.35 si riapre la seduta – Presenti n. 15 consiglieri 

 

Presidente Manzella: signori Consiglieri abbiamo ricominciato 
grazie. 

 

Consigliere Ruffino: signor Presidente io le chiedo scusa, sono 
stato ingannato dal suo dire, non avendolo capito bene 
l’interpretazione del suo pensiero circa la rimodulazione dello 
Statuto che regola la Commissione stessa dove io pensavo che 
potessimo favorire, mi sta bene la sua proposta da andare a 
valutare in Commissione istituzionale. 

Presidente Manzella: l’avevo vista più di un mese fa, non l’ho 
più riletta, tanto è vero che oggi stavo dimenticando di 
comunicarla al Consiglio comunale. E’uscita una mia mala 
interpretazione vocale della discussione. Allora signori, dicevo 
che il Sindaco ha scritto all’Ufficio Polizia municipale e con 
la presente invita il comando in indirizzo a predisporre gli 
atti necessari al fine di modificare le tariffe in ZTL con la 
riduzione del 50 per cento per i residenti e, nel contempo, 
compensare la minore entrata con l’estensione della fascia 
oraria. Giova ricordare che le modifiche di cui sopra dovranno 
essere prodotte entro il 31 marzo per l’insediamento della nuova 
programmazione finanziaria del bilancio 2017. Ho dimenticato di 
dire che le modifiche alle tariffe a domanda individuale siccome 
fanno parte integrante del bilancio, gli uffici devono 
predisporle entro il 31 marzo, dopodiché, non si può fare 
nessun’altra modifica. Questo era per correttezza intellettuale. 
Ho dovuto fare un promemoria perché le cose sono così tante che 
non riuscivo a ricordarle. Allora, in data 24 marzo 2017 la 
Giunta propone al comando dei vigili urbani l’argomento che sto 
riferendo al Consiglio comunale: che l’estensione del periodo di 
sosta a pagamento sia in vigore tutti i giorni limitatamente al 
periodo dal 1 maggio al 30 settembre di ogni anno, dalle ore 8 



alle ore 20. Che l’estensione del periodo di sosta a pagamento 
sia prolungata di un’ora a due ore per i residenti, ai quali, su 
richiesta degli stessi, dovrà essere rilasciata 
un’autorizzazione. Di individuare l’ufficio per il rilascio 
dell’autorizzazione ai residenti, che è stato individuato. Ci 
sono poi una serie di ordinanze dei Vigili Urbani che, in poche 
parole, istituiscono il parcheggio a pagamento in piazza Peppino 
Impastato. Facciamo un salto all’indietro quando è stato 
istituito il parcheggio con delibera sempre di Giunta n. 99 del 
19 maggio del 99, alla quale andrebbe aggiunta la n. 139 in 
poche parole questo ricalca quello che dicevo poco fa e 
istituisce il parcheggio a pagamento con una serie di numeri di 
parcheggio di quante macchine possono posteggiare, sembrerebbe 
che sono 145. Sono state fatte alcune delibere per aggiornare il 
passaggio dalla lira all’euro, allora il biglietto costava 1000 
o 1200 lire, è stato fatto un ritocchino di un euro l’ora, 
doveva essere circa sui 52-53 centesimi ed è stato portato da 
Mille lire a 1 euro con una delibera dei Commissari nel 2004. 
Allora Assessore se lei vuole intervenire…. io poi faccio una 
cosa, metto ai voti la proposta di discutere questo punto, 
considerato che è di interesse generale di tutti i cittadini, 
quindi, propongo al Consiglio comunale, di trasformare il punto  
da “comunicazione” a una “discussione all’interno del Consiglio” 
mettendo ai voti questa proposta: chi è favorevole alla 
discussione. 

Sovrapposizione di voci, impossibile trascrivere  

  

Presidente Manzella: siete favorevoli ad affrontare un 
dibattito, una discussione? Lo metto ai voti, chi è contrario 
alzi la mano, chi è favorevole alzi la mano: tutti favorevoli  

Consigliere M. Maltese (capogruppo): ma quale tutti favorevoli? 

Si verificano disordini in aula 

Presidente Manzella: il gruppo di maggioranza era disattento, 
ripeto: allora forse eravate disattenti è chiaro che poi non 
riusciamo a passare alla comunicazione. Allora, questo punto 
comunicazione del Presidente, se il Consiglio lo desidera, lo 
possiamo affrontare come discussione, io non lo voglio decidere 
lo faccio decidere al Consiglio comunale: chi è favorevole a 
discutere questo punto sul parcheggio alzi la mano, perfetto, 9 



favorevoli. Allora chi è contrario alzi la mano: 10 contrari. 
Perfetto, l’argomento spiaggia che interessa al Consiglio 
comunale non interessa a tutti. Allora io le ricordo… 

Sovrapposizione di voci, impossibile trascrivere  

 

Presidente Manzella:  dobbiamo stare calmi. Consigliere Catalano 
dobbiamo motivare il voto contrario  

Sovrapposizione di voci, impossibile trascrivere  

 

Il Segretario Comunale interviene dicendo che il voto contrario 
va motivato.  

Presidente Manzella: allora mi sembra che il consigliere Ruffino 
voleva aprire la discussione, l’assessore Biundo aveva 
dichiarato che lo voleva discutere questo punto in Consiglio 
comunale….  

Sovrapposizione di voci, impossibile trascrivere 

Consigliere M. Maltese (capogruppo): allora Presidente la 
convocazione di un Consiglio Comunale e l’individuazione dei 
punti va fatta secondo regolamento, ovviamente, quanto a questi 
punti su cui stasera si chiede di dibattere parlano di 
comunicazioni del Presidente relative ad argomentazioni 
afferenti lavori, le faccio notare, Presidente, che le 
comunicazioni, così previste dal regolamento, rientrano in 
quella tipologia di quelle comunicazioni, come correttamente lei 
ha fatto, con il secondo punto all’o.d.g, ovvero comunicazioni 
brevi su eventi mentre in questa ipotesi, lei sta violando la 
legge perché non c’è una norma…. 

Segretaria voglio sapere una cosa, una convocazione con 
all’o.d.g. così formulata è legittima? Una comunicazione che poi 
si trasforma in discussione è legittima? Perfetto, allora,  
siccome qua ci sono televisioni che riprendono, io discussioni 
illegittime in Consiglio Comunale non ne faccio. Lei deve porre 
in essere atti indirizzati che possono essere mozioni, 
interrogazioni, atti deliberativi.  

Sovrapposizione di voci, impossibile trascrivere 

Presidente Manzella: allora Consiglieri io avevo chiesto al 
Consiglio comunale, in base alle comunicazioni, di aprire una 



discussione, il Consiglio è sovrano può decidere di aprire 
questa discussione…. noi rappresentiamo Cinisi, non 
rappresentiamo l’interesse della maggioranza, forse questo non è 
chiaro a lei, ne prendiamo atto, avete smentito il vostro 
Assessore che voleva il dibattito in Consiglio comunale, questo 
che sia chiaro. Considerato che non volete il dibattito io 
continuo con le comunicazioni del Presidente. 

 

Consigliere M. Maltese (capogruppo): voglio che si metta a 
verbale di fare una segnalazione agli EE.LL.  

 

Consigliere Abbate: nel verbale è necessario però ribadire 
quello che ha detto la Segretaria giustamente, perchè la 
Segretaria quando io le ho giustamente chiesto e le ho detto: il 
Presidente del Consiglio può mettere ai voti se aprire una 
discussione in Consiglio comunale? la Segretaria cosa ha detto? 
“sì lo può fare”, quindi, il Presidente ha fatto le sue 
comunicazioni dopodiché ha chiesto a questo Consiglio di aprire 
una discussione su una tematica importante per la cittadinanza e 
penso che è veramente deplorevole da parte vostra cercare di 
nascondervi e non aprire la discussione su una tematica che ha 
visto i cittadini molto attivi in questa tematica perché ci sono 
state delle situazioni che bisognava chiarire ed era giusto 
dibatterle in quest’Aula, avere anche la possibilità di parlare 
con l’interlocutore che è l’Assessore Biundo. In questo caso che 
senso ha fare parlare un assessore che dirà quello che ha detto 
già e non potere avere assolutamente un confronto. 

Consigliere Ruffino: perché non fa un’interrogazione?  

Sovrapposizione di voci, impossibile trascrivere 

 

Consigliere Abbate: consigliere Ruffino quando lei parla io non 
la interrompo, quindi, cerchi di fare il suo ruolo istituzionale 
in maniera idoneo e non mi interrompa quando parla come faccio 
io a non interromperla. Consigliere Ruffino, come poco fa, sta 
succedendo la stessa cosa, poco fa lei è tornato indietro su i 
suoi passi perché il Presidente aveva detto una cosa e lei aveva 
capito un’altra cosa, ora se lei mi fa parlare, è possibile che 
addiveniamo ad un dialogo perchè non è possibile parlare con 



questi toni, bisogna dialogare, lei dice la sua e io dico la 
mia, ci confrontiamo ma non dobbiamo alzare i toni aggredendoci 
e non facendoci parlare. Il mio intervento è iniziato dicendo 
che il Presidente, dopo avere dato le comunicazioni, ha chiesto 
a questo Consiglio di aprire una discussione e l’ha messo ai 
voti e siccome la Segretaria ha confermato che questo iter è un 
iter perfettamente plausibile, si può fare, da li, praticamente, 
voi avete deciso di non dibattere la discussione perché 
naturalmente non volete assolutamente aprire una discussione che 
sarebbe stata democratica, sarebbe stato un confronto con 
l’assessore Biundo e soprattutto per quanto riguarda i 
cittadini, quindi, alla fine siete voi che non volete la 
discussione, il dialogo e come al solito  si presenta sempre la 
stessa problematica. 

 

Presidente Manzella: per togliere tutti i dubbi, oltre essermi 
confrontato col Segretario comunale, mi sono confrontato con il 
mio avvocato che è un amministrativista che si confronta con 
l’Assessorato Enti Locali e mi ha riferito che, in base alla 
formulazione che ho fatto, potevo  aprire una discussione perché 
il Consiglio è supremo, quindi, lei può fare tutte le note che 
vuole, il suggerimento viene dagli Enti Locali, oltre il 
confronto personale, sempre valido, col Segretario comunale, 
perché lo immaginavo che voi queste discussioni non le volevate 
fare. 

Sovrapposizione di voci, impossibile trascrivere 

 

Consigliere Catalano (capogruppo): in base a tutto quello che ho 
già sentito questa sera, in base ai pareri che ha chiesto il 
Presidente del Consiglio, in base ai pareri che ha chiesto alla 
Segretaria comunale, che tutto quello che lei ha chiesto è 
regolare, allora, mi chiedo una cosa sola: visto che tutto 
quello che lui ha chiesto è regolare in questo Consiglio 
comunale e lei è Assessore, Consigliere, Capogruppo ma non è 
ancora Presidente del Consiglio, nel momento in cui diventa 
anche il Presidente del Consiglio le direttive su quello che si 
deve fare in Consiglio comunale le deciderà lei, ad oggi c’è un 
Presidente del Consiglio che decide. 

 



Presidente Manzella: Andiamo avanti, io volevo aprire questo 
dibattito, comunque, i miei interrogativi, i vostri 
interrogativi e soprattutto le centinaia di interrogativi che i 
cittadini aspettavano, a questo punto, me li dico da solo. 
Allora, io chiedevo in modo immaginario all’Assessore se erano 
stati fatti degli incontri con le attività produttive che 
insistono attorno alla nostra spiaggia Magaggiari….non voglio 
risposte….. voi non la volete discutere e quindi la discuto solo 
io. Mi sto immaginando l’assessore che discute davanti a me…. 
consigliere Ruffino se a lei non interessa se ne vada… 

Si verificano disordini in aula….. 

Presidente Manzella: allora, signori, il Comune di Palermo nella 
settimana di Pasqua, siccome si è parlato di danno erariale, di 
danno che si poteva creare all’interno delle casse comunali se 
si fossero applicati degli sconti ai nostri residenti, quindi, 
nel periodo di Pasqua, per una settimana, ha aperto le ZTL a 
tutti residenti e non, non facendo pagare nessuno. Poi,  sempre 
per rimanere nel tema, vi ricordate la casetta bianca che è 
stata chiuso evitando il parcheggio……..  

 

Si verificano disordini in aula….. 

Presidente Manzella: La maggioranza non vuole discutere… 

Si allontanano i consiglieri di maggioranza e venuto meno il 
numero legale per la presenza in aula di n. 9 consiglieri si 
rinvia di un’ora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
         

 


