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50 del 17/05/2017 

 

 
Oggetto: Comunicazioni del Presidente 

L’anno duemiladiciassette il giorno diciassette del mese di Maggio alle Ore 18.30 nei locali comunali, a seguito invito 
diramato dal Presidente del Consiglio in data 09/05/2017 prot. n. 9463, 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 - Impastato–Di Maggio - C. Palazzolo 
 
Con la partecipazione  del Segretario Generale, D.ssa R. Di Trapani 
 

 
 
 
 
 
 

 



Resoconto degli interventi allegato alla delibera n.50 del 
17/05/2017 

 

Presidente Manzella: Io non ho tante cose da dire, mi rivolgo 
all’Assessore presente in aula, riallacciandomi a un discorso 
detto qualche consiglio fa, il motore della fontana della piazza 
non è stato sistemato e ci auguriamo che, a brevissimo, si 
trovino questi benedetti soldi per acquistare il motore in 
maniera tale che i papiri, che sono all’interno della fontana, 
possano rivivere altrimenti perderemo una specie che da anni è 
messa all’interno della fontana. La via dei Monti continua a 
essere non praticabile e poi c’è quella casa pericolante e 
disabitata dove si era detto, in Consiglio comunale, che a 
brevissimo si doveva sistemare. Ci sono grossissimi problemi di 
viabilità perchè, e voi sapete meglio di me, ci sono le scuole, 
c’è la via che va in montagna ed è una strada a senso unico. Se 
l’Amministrazione, il Sindaco o chi per lui accelerasse l’iter 
sarebbe una buona cosa. Poi per quanto riguarda l’asilo nido, il 
cancello continua a restare aperto quindi il giorno può entrare 
chiunque; l’altro giorno è successo un ingorgo all’interno 
dell’asilo nido perché il cancello resta aperto e non essendoci 
né un videocitofono né citofono e neanche un cancello elettrico 
chiunque va a posteggiare lì. I vigili urbani sono presenti, ma 
bisogna sistemare questa situazione. Finalmente la situazione 
delle maestre si è sistemata, è arrivata una maestra ma ”è come 
avere la coperta che tiri da un lato e si scopre l’altro lato”. 
E’ capitato, in questi giorni, che sono venuto tutti i giorni al 
Comune e ho notato che l’Ufficio dei servizi sociali è sfornito 
di personale che può ricevere tutte le domande che in questo 
periodo si fanno e sono cose importantissime. Siccome l’asilo 
finirà il 15 di luglio, questa situazione precaria non può 
andare avanti, pertanto invito l’amministrazione, in questo caso 
l’assessore Maltese, di riferire al Sindaco, anche se io già gli 
ho parlato, di trovare una soluzione ottimale e definitiva per 
questo front office in maniera tale che il servizio sociale 
funzioni e possa dare risposte certe e concrete a gente che ha 
veramente bisogno e tutti i giorni si ritrova ad alzare le 
braccia e alcune volte ad alzare anche la voce; mi auguro che al 
più presto questo problema si possa risolvere. Poi, l’ultima 
cosa, per quanto riguarda l’avviso pubblico per la mobilità 
all’interno del Comune di Cinisi di una figura professionale di 
ingegnere o architetto, ritengo, senza entrare nel merito della 
persona, che noi all’interno del nostro Comune abbiamo già 4 



figure che sono D3 e sappiamo tutti chi sono. Quindi andare a 
ricercare un’altra persona che possa ricoprire questo ruolo, 
anche se la pianta organica lo prevede, secondo me, mi sembra 
un’eccessività perché poi, alla fine, quello che dovrebbero fare 
lavori sono sempre i “soldati” ovvero i tecnici e i nostri 
uffici ne sono carenti; abbiamo già quattro figure apicali e un 
altro se ne aggiunge e sono 5 persone, se tra queste 4 figure 
apicali D3 qualcuno non lavora e quindi mette in difficoltà gli 
uffici e l’Amministrazione, che si prendano dei provvedimenti in 
maniera tale che non si vada ad assumere un’altra persona che 
poi costerebbe attorno a 54.000 euro l’anno che non è una somma 
indifferente ma abbastanza elevata, investiamoli su altre figure 
che sono quelle che poi producono, nel senso che i D3 producono  
pure ma è un lavoro finale, mentre quelli che preparano il 
terreno sono le figure dei geometri o di altre figure più basse 
in maniera tale che possano dare una spinta agli uffici per 
smuovere le acque perché l’ufficio tecnico, lo sappiamo tutti, 
naviga in cattive acque, ci sono problematiche: stallo di 
pratiche ferme da anni ad esempio il de hors, che noi abbiamo 
approvato l’anno scorso, mi dicevano gli Uffici che una pratica 
ancora non è uscita. Non c’è bisogno del generale, c’è bisogno 
del caporale o del soldato per portare avanti queste cose. Ho 
fatto questa riflessione in Consiglio comunale, ci sono gli 
Assessori che riferiscono alla Giunta, al Sindaco, in maniera 
tale che, a mio parere, si vada avanti.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
         

 


