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(Provincia di Palermo) 

 
       

 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE 

 
51 del 17/05/2017 

 

 
Oggetto: Comunicazioni del Presidente relativa alla presentazione dell’argomento afferente ai 
lavori di via del Mare 

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. 51 del 

17/05/2017 

 

Presidente Manzella: io onde evitare discussioni come l’altra 
volta, quello che è successo non porta a nulla, danneggia 
soltanto diciamo il lavoro che negli anni ha fatto questo 
Consiglio comunale, e ne ha fatto tantissimo, io metto ai voti 
se questo Consiglio comunale vuole affrontare questa tematica o 
meno: chi è favorevole ad una discussione molto ampia sui lavori 
della via del Mare alzi mano. 

 

Consigliere La Fata: io non so su cosa devo votare! 

 

Presidente Manzella: allora l’ordine del giorno è composto così: 
Comunicazioni del Presidente relative alla presentazione 
dell’argomento afferente i lavori della via del Mare. E’ una 
discussione molto ampia sui lavori che si stanno facendo 
all’interno della via dal Mare quindi la Via Peppino Impastato e 
quant’altro. Considerato che è una parte molto importante del 
nostro territorio e per evitare discussioni, perché molto spesso 
le notizie non le sappiamo all’interno del Consiglio comunale, 
le sappiamo al di fuori del Consiglio comunale, quindi, io ho 
messo ai voti la proposta per non fare polemiche. 

A questo punto rimetto ai voti la discussione: chi è favorevole 
alla discussione per i lavori della via del Mare alzi la mano: 7 
favorevoli e 9 contrari (Giaimo, M. Maltese, V. Maltese, 
Sollena, Nicchi, Ruffino, Scrivano, Lo Cricchio e Cavataio).  
Prendiamo atto che la maggioranza non vuole discutere di questo 
problema perché è interesse del Paese e andiamo avanti.  

Interventi fuori microfono- impossibile trascrivere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
         

 


