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(Provincia di Palermo) 

 
       

 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE 

 
47 del 24/05/2016 

 
 

 
Oggetto: Mozione ai sensi dell’art. 43 c. 1 del vigente Regolamento per il funzionamento del 
Consiglio Comunale, proposta dai consiglieri del “PD”,  “E’ Tempo di cambiare”e “La 
Rigenerazione”relativa all’adozione di misure per la spiaggia “Magaggiari”, in vista della 
stagione estiva 2016 (Prot. n. 6545/2016)  

L’anno duemilasedici il giorno ventiquattro del mese di Maggio alle Ore 18.00 nei locali comunali, a seguito invito 
diramato dal Presidente del Consiglio in data 24/05/2016 prot. n. 9300, 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, Ferrara, La Fata, Nicchi, V. Maltese, Ruffino e Di 
Maggio.  
 
 
Con la partecipazione  del Segretario Generale, D.ssa R. Di Trapani 
 

 



Il Presidente procede alla trattazione del punto 15 dell’o.d.g. avente ad oggetto: “Mozione ai sensi 
dell’art. 43 c. 1 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, proposta 
dai consiglieri del “PD”,  “E’ Tempo di cambiare”e “La Rigenerazione”relativa all’adozione di 
misure per la spiaggia “Magaggiari”, in vista della stagione estiva 2016 (Prot. n. 6545/2016)” 
 
Il consigliere Impastato dà lettura della mozione. 
 
L’Assessore Biundo, presente in aula, interviene affermando che parte delle proposte inserite nella 
mozione sono state realizzate: la spiaggia è stata pulita; la disinfestazione è stata fatta; le campane 
per la differenziata sono state posizionate. È stata espletata la gara per l’affidamento della gestione 
della spiaggia attrezzata ed è stata aggiudicata in via provvisoria. Per quanto riguarda le tariffe per 
l’utilizzo delle attrezzature balneari per i residenti si applicherà lo sconto del 50%  mentre non ci 
saranno riduzioni per il parcheggio.  Per quanto riguarda le barriere architettoniche e il servizio di 
navetta per il collegamento con il paese saranno espletati dalla ditta che si è aggiudicata il servizio 
di gestione della spiaggia.  
 
Il consigliere Impastato vuole dare un contributo alla mozione e legge un documento che si allega 
al presente atto. Inoltre afferma che l’unico punto pendente è quello relativo al parcheggio. 
 
Interviene il consigliere M. Palazzolo il quale sostiene che si debba effettuare la riduzione della 
tariffa anche sul parcheggio. 
 
Il consigliere M. Maltese ritiene che, per la proposta del consigliere M. Palazzolo, è necessario 
consultare preventivamente il servizio finanziario.  
 
A questo punto, il Presidente, esauriti gli interventi, mette ai voti la mozione in esame, in forma 
palese per alzata di mano che ottiene il seguente risultato: 
 
Presenti e votanti n. 13  consiglieri comunali. 
 
Voti favorevoli 6 
 
Voti contrari 7 (Manzella, Giaimo, M. Maltese, Sollena, Scrivano, Lo Cricchio e Cavataio) 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA  la mozione presentata dai consiglieri comunali; 
UDITI gli interventi resi in aula; 
SENTITO l’esito della votazione sulla proposta;  
VISTO  l’O.R.EE.LL.; 

DELIBERA 

NON APPROVARE  la “Mozione ai sensi dell’art. 43 c. 1 del vigente Regolamento per il 
funzionamento del Consiglio Comunale, proposta dai consiglieri del “PD”,  “E’ Tempo di 
cambiare”e “La Rigenerazione”relativa all’adozione di misure per la spiaggia “Magaggiari”, in 
vista della stagione estiva 2016 (Prot. n. 6545/2016)”  
 
 
 
 



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 M. Chirco                                                                                      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 
         

 


