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Oggetto: Mozione proposta dal gruppo consiliare del “PD” relativa all’istituzione parcheggio a 
pagamento Via e Piazza P. Impastato 

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:  Impastato–Di Maggio - C. Palazzolo  
 
Con la partecipazione  del Segretario Generale, D.ssa R. Di Trapani 
 

 
 
 
 
 
 



      
Il Presidente introduce l’argomento di cui al punto 6 all’o.d.g. dando atto che la mozione è stata 
proposta dal gruppo consiliare del  “PD”  

 

Gli interventi dei consiglieri sono riportati in calce alla presente deliberazione. 
 
Alle ore 20.20 il Presidente sospende la seduta per 10 minuti. 
Alle ore 20.30 riapre la seduta previa verifica del numero legale, sono presenti 13 consiglieri 
Sono assenti : Impastato, Di Maggio, C. Palazzolo, La Fata, V. Maltese,  Anselmo e Giaimo. 
 
 
Il Presidente, conclusisi gli interventi, sottopone a votazione la mozione mediante votazione palese 
per alzata di mano.  
 

 
Il Presidente mette ai voti la modifica della mozione proposta dal consigliere Abbate ( modificare 
la mozione con un contenuto che verrà fuori attraverso un tavolo tecnico tra capigruppo e 
amministrazione per trovare una soluzione che sia favorevole per tutti i cittadini, senza specificare 
se per quest’anno o per il prossimo anno)  che ottiene il seguente risultato:  

 
5 favorevoli  

7 contrari (M. Maltese, Sollena, Nicchi, Ruffino, Scrivano, Lo Cricchio e Cavataio) 

Emendamento non approvato 

Si allontana il  consigliere Ferrara  
Presenti e votanti n. 12 Consiglieri 
 
A questo punto il Presidente mette ai voti la mozione così come è stata proposta dal gruppo 
consiliare del PD 
 

La votazione ottiene il seguente risultato: 
voti favorevoli n. 4 
Contrari 7 (M. Maltese, Sollena, Nicchi, Ruffino, Scrivano, Lo Cricchio e Cavataio) 
1 Astenuto (Manzella) 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la mozione; 
UDITI gli interventi in aula; 
VISTO il risultato sull’emendamento proposto; 
SENTITO l’esito della votazione sulla proposta; 

DELIBERA 

NON APPROVARE la mozione proposta dal gruppo consiliare del “PD” relativa all’istituzione 
del parcheggio a pagamento Via e Piazza Peppino Impastato” 
 



Resoconto degli interventi allegato alla delibera n. 54 del 17/05/2017 

Entrano i consiglieri Catalano e Abbate – Presente n. 17 consiglieri 

 

Presidente Manzella: Questa mozione è stata presentata dal 
Gruppo del PD, io passerei la parola ai sottoscrittori della 
mozione così la leggono e apriamo il dibattito. 

 

Il Consigliere Abbate dà lettura della mozione e continua 
dicendo: la mozione nasce dalla constatazione e soprattutto dal 
fatto che, anche sui social network è stato sottolineato 
dall’amministrazione, con l’approvazione di questa delibera 
abbia notevolmente dato ai residenti una elargizione di sconto 
relativamente al parcheggio a pagamento di via e piazza Peppino 
Impastato. In realtà, avendo allungato nel contempo il periodo, 
ed è il periodo in cui sono proprio i residenti a fruire 
particolarmente del parcheggio, dal primo maggio al 15 giugno, e 
poi, dal 15 al 30 settembre, non ci sembra alla fine che 
l’Amministrazione abbia dato una possibilità ai residenti di 
scontare al 50 per cento la sosta a pagamento presso l’area 
della spiaggia mangiare. Quindi chiediamo all’Amministrazione, 
proprio per venire incontro ai cittadini che già subiscono 
diversi disagi, di ritornare indietro sui propri passi, anche 
perché è possibile farlo, e quindi cercare di venire incontro ai 
cittadini che hanno diritto ad avere questo tipo di scontistica. 

 

Presidente Manzella: Questo tema io l’ho sollevato negli anni 
precedenti, il Consigliere Biundo lo ha sollevato negli anni 
precedenti, il consigliere Ferrara lo ha sollevato e anche il 
consigliere Catalano ma prima di noi anche altri consiglieri 
comunali hanno sollevato il tema del parcheggio a pagamento e 
quando questo è stato istituito con la vecchia delibera 99 e 
tutti ci siamo dati da fare per potere aiutare i nostri 
concittadini già tartassati da enormi tasse che paghiamo. In 
ogni caso la cosa è accettabile dal 15 giugno al 15 settembre e 
inizialmente era dalle 9 alle 18, poi gradualmente è stata 
aumentata dalle 18 alle ore 19 con l’ultima delibera di Giunta, 
ripeto, la 39 del 31 marzo 2017, si passa dalle 8 alle 20 e si 
aumenta il periodo di pagamento perché dai 90 giorni si passa a 
150 giorni di pagamento, quindi se ne aggiungono altri 60 



giorni. La domanda nasce spontanea, non si riesce a capire dov’è 
lo sconto, lo sconto è maggiore perché minore è l’afflusso di 
persone ma ovviamente non è così e lo dimostrano i pass che sono 
stati fatti, sono già stati fatti 150 pass in questi giorni, 
quindi 150 famiglie che lo hanno richiesto. Ma la cosa più grave 
è che prolungando la sera, e questo costa a me perché le vedevo 
io, le persone anziane che forse non hanno neanche la 
possibilità di accendere un condizionatore perché non possono 
pagare né il condizionatore e neanche la luce, andavano a 
prendere un po’ di frescura a mare, si sedevano con le sedie e 
oggi se si devono prendere un po’ di fresco devono pagare 
quell’obolo al comune di Cinisi. Io avrei preferito non saperlo 
dai mezzi di comunicazione e avrei preferito che 
l’amministrazione si confrontasse con il Consiglio comunale 
perché potrebbero nascere dalle idee diverse, poi diventa una 
scelta politica, decide l’amministrazione, ma un confronto 
all’interno del Consiglio comunale su questo tema, e lo 
dimostrano gli atti di delibera di Consiglio comunale, è di 
interesse di tutti i Consiglieri comunali quindi avrei preferito 
che all’interno di questo di questo Consiglio comunale nascesse 
una discussione per poter meglio agevolare i nostri 
concittadini; sarebbe stato un momento di confronto leale, un 
momento di scontro sicuramente ma alla fine l’Amministrazione, 
con la forza dei numeri, poteva dire: io ho fatto questa scelta, 
è una scelta mia, governo io, nessuno ha nulla da dire sulla 
scelta politica ma noi, che abbiamo uno scenario molto più 
ampio, per me questa scelta non politica non va bene. Il Sindaco 
scrive alla Polizia municipale, al suo comandante, e dice: “Con 
la presente si invita codesto Comando, in indirizzo, a 
predisporre gli atti necessari al fine di modificare le tariffe 
in ZTL con la riduzione del 50% per i residenti e nel contempo 
compensare le misure in entrata con l’emissione della fascia 
oraria. Giova ricordare che le modifiche di cui sopra dovranno 
essere prodotte entro il 31 marzo per l’inserimento della nuova 
programmazione finanziaria del bilancio 2007”. E’chiaro che 
questa delibera andava fatta entro il 31 marzo perché va in 
accompagno della finanziaria. Questa è una lettera a firma del 
Sindaco cui scrive alla Polizia Municipale in data 24 marzo 
quindi antecedente alla delibera fatta in Giunta il 31 marzo, 
ultimo giorno utile, e chiede ai Vigili urbani di modificare le 
tariffe e trovare le soluzioni migliori secondo una certa 
politica fatta dall’Amministrazione, che sia chiaro, nessuno lo 
vuole mettere in dubbio. Poi abbiamo detto che il parcheggio è 



stato istituito con delibera n. 139 del ’99, è stata modificata 
perché è stata poi incorporata al parcheggio sia il lato destro 
che il lato sinistro della Via Peppino Impastato, sono stati 
fatti il conteggio dei posti macchina, è stato fatto uno studio 
sulle previsioni di entrata in bilancio. Io vorrei chiedere 
all’assessore, qui presente, se sono stati fatti degli incontri 
con le attività produttive che insistono all’interno e nelle 
vicinanze del parcheggio della Via Peppino Impastato, questa è 
una domanda che vorrei rivolgere e finalizzata alla vendita dei 
biglietti che ce l’ha solo il “Coral” e da qualche giorno e, da 
qualche giorno, ce l’ha “Taggia”; i biglietti erano con il 
vecchio orario e non con il nuovo, quindi fino alle 19.00  
anziché  fino alle 20, quindi, volevo capire perché si è andati 
così al buio senza invece coinvolgere le attività produttive che 
sono all’interno del parcheggio. Volevo capire, anche perché 
sono uscite diverse versioni, interviste varie, qua si va avanti 
a forza di interviste: si diceva che c’era danno erariale e io 
volevo capire dov’è il danno erariale perché il Comune di 
Palermo, nella settimana di Pasqua, ha aperto a tutti i 
cittadini quindi a tutti gli automobilisti la ZTL senza fare 
pagare, quindi ha creato Orlando danno erariale? A Cinisi 
creiamo anche danno erariale? Mi ricordo che l’anno scorso c’era 
la casetta bianca dove era stata istituita la libreria tramite 
la biblioteca ed è stato chiuso una parte del parcheggio, quindi 
l’anno scorso si è creato danno erariale a questo punto perché 
l’anno scorso si è fatto. Poi ad esempio si chiede di pagare il 
parcheggio e sarebbe opportuno che all’interno di quest’area del 
parcheggio ci fossero pure dei servizi ad esempio: un cartello 
taxi, un cartello che indichi il nolo con conducente; sarebbe 
opportuno che chi va in spiaggia trovasse delle docce; un 
parcheggio pulito. Poi vorrei capire chi deve fare i controlli 
all’interno della via Peppino Impastato e all’interno del 
parcheggio, chi ha il ticket, chi è residente, perché io sono un 
frequentatore della spiaggia e ho notato, addirittura qualcuno 
scrive su Facebook, che spesso mancano anche i biglietti per i 
residenti o non residenti, quindi sono molte le domande che 
bisogna fare. 

Qualcuno scrive su Facebook: “tanto ho parlato con qualcuno 
dell’amministrazione, hanno detto che vigili urbani saranno 
morbidi nel primo periodo….” Se si fa una delibera, una 
determina o un’ordinanza quella va rispettata. Poi mi chiedo se 
siete a conoscenza che al di sopra della spiaggia ci sono dei 
lavori di sbancamento: che cosa stanno facendo queste persone 



che stanno lavorando sopra la spiaggia Magaggiari? Mi chiedo il 
parcheggio del “Pirata” chi accoglie? Sono tanti gli 
interrogativi ecco perché ci voleva una discussione.  

Interventi fuori microfono   

Io non faccio comizi, io sto parlando nell’interesse del Paese, 
lei non mi può interrompere, la verità le fa male. Sono tanti 
gli interrogativi nell’interesse della nostra comunità. Anche 
perché io penso che questo parcheggio serva soltanto per fare 
cassa perché, alla fine, pagare per dare un parcheggio non serve 
a niente, bisogna dare anche i servizi all’interno di un 
parcheggio. 

 

Consigliere Biundo (capogruppo): buonasera a tutti. Intanto 
volevo iniziare facendo un in bocca al lupo al nuovo Assessore 
Marina Maltese, le auguro di iniziare a dare una svolta a quello 
che è il suo compito, quello che non si è fatto in passato, ho 
visto che si è attivata subito per quanto riguarda il decoro 
urbano, io ne ho parlato molti anni fa e qualcuno è riuscito a 
fare una determina, una delibera e, da quel momento in poi, non 
si è fatto nulla. E’ arrivata lei e ho visto che si sta 
attivando subito e ha fatto bene ad attivarsi perchè mi ricordo 
che allora, dopo quella internazionale, allora c’era Michele 
Chirco, si è attivato a farlo però poi non ha avuto seguito. 
Speriamo che continua anche nei servizi sociali e dia una svolta 
e si continui a fare quello che non si è fatto in passato, in 
bocca al lupo assessore.  

Per quanto riguarda la mozione, io proprio perché voglio 
continuare a dire e lo farò fino all’ultimo giorno, noi qua 
siamo stati votati dai cittadini di Cinisi sia opposizione che 
maggioranza e quindi le problematiche che possono essere 
problematiche di tutti, lo continuo a dire, non hanno colore; 
perché stasera non andare a discutere su problemi che riguardano 
il Paese? Per quanto riguarda questa mozione voglio dare la 
possibilità ancora tutti, e lo chiedo al Presidente e a tutti 
voi, possiamo fermarci cinque minuti, facciamo un attimo una 
pausa e vediamo se riusciamo tutti assieme a trovare una 
soluzione anche per dare l’indicazione per l’anno prossimo, che 
sia un’indicazione che va da parte di tutti i cittadini, noi 
rappresentiamo tutti i cittadini; perché tutti assieme in 
quest’Aula stasera usciamo e diciamo: ci siamo fermati cinque 



minuti e abbiamo deciso tutti assieme, senza fare polemiche. 
Ringrazio l’assessore che in qualche modo sicuramente ci ha 
provato però a me non sta bene, al gruppo del PD non sta bene, 
che ad un’altra parte politica non sta bene. Siccome 
rappresentiamo tutti i cittadini ci fermiamo, discutiamo, 
l’emendiamo, portiamo la proposta ed è di tutto il Consiglio 
comunale. Mi sembra che sia un discorso che è nell’interesse 
della collettività, penso se tutti assieme stasera usciamo con 
una proposta, che può essere una proposta esagerata, dove si 
dice che i cittadini di Cinisi residenti per un anno non 
pagheranno il parcheggio, mi sembra che fare uno sforzo questa 
Amministrazione per dare un segnale ai cittadini che pagano 
tantissime tasse, può essere un’esagerazione, ma è una scelta 
politica, è una mia proposta, poi non è detto che la mia 
proposta dove essere fatta però discutiamone, ognuno dice la 
sua, si trova un accordo, un ragionamento ed è la proposta di 
tutto il Consiglio comunale, di tutti i cittadini dei Cinisi, 
quando dobbiamo farlo? Noi dobbiamo dire la nostra voi dite la 
vostra poi giustamente state amministrando voi ma ogni tanto 
fare una proposta che viene da tutto il Consiglio comunale, da 
tutti i cittadini perché non è solo la maggioranza che 
rappresenta i cittadini ma anche l’opposizione, quindi, date la 
possibilità e creiamo un clima sereno, un clima diverso. A me 
sembra che scendere sul personale mi sembra che non serve a 
nessuno, i cittadini non vogliono, chiedo stasera di fermarci 
cinque minuti e di trovare una soluzione. Vi ringrazio  

Consigliere Ruffino: grazie signor Presidente siccome non mi 
hanno scritto bene tutte le varie date di delibere e mozioni dal 
2000 a ora, non me l’hanno scritto per cui io lo lascio 
all’assessore, che è il suo campo, per cui faccio un intervento 
più politico anche perché poi potrebbero dire che me le scrivono 
le cose, cose che fanno altri. Mi permetto di contestare 
calorosamente l’atteggiamento del Presidente dove qui dentro o 
si rispettano le norme costituzionali o noi qui dentro andiamo a 
sbattere “muro contro muro”. E’ prassi del Presidente 
illustrare, nel giro di cinque minuti, una mozione dove ci mette 
del suo, dove discute del suo, dove parla di campagna 
elettorale, che sia liberissimo di farlo. Ma lui introduce la 
mozione, la presenta, dà la parola al relatore della mozione e 
discute. Il Presidente si deve esimere dal giudizio 
propagandistico o demagogico ed elettorale che il partito del PD 
gli permette, vergognosamente gli permette, in questa aula, 
visto che dobbiamo fare politica e dove il PD, promotore di 



un’iniziativa, lascia alla presidenza fare campagna elettorale 
contro i suoi stessi interessi, questa è politica visto che 
dobbiamo fare dibattito e parlare, questa è norma istituzionale 
che regola il Consiglio. Noi siamo propositivi, stiamo operando; 
l’assessore, presentata oggi la mozione, risponderà a quello che 
era e non poteva farlo perché non c’era un supporto logistico e 
amministrativo che gestiva la discussione, oggi, c’è una mozione 
in base alla quale l’assessore può discutere e informare tutto 
il Consiglio. Dico pure un’altra osservazione per rispondere a 
chi mi ha preceduto, signor Presidente sbaglio o lei convoca 
sempre delle riunioni di Capigruppo, capigruppo di tutti i 
partiti che sono l’espressione di tutto il Consiglio comunale e 
di tutti i cittadini che sono rappresentati all’interno della 
riunione dei Capigruppo? E’ un’osservazione 

Presidente Manzella: il suo intervento ha attinenza con la 
mozione? Siccome lei parla del nulla…. 

Consigliere Ruffino: assolutamente non è il nulla, le chiedo 
scusa, è il nulla secondo la sua cognizione di parte demagogica 
istituzionale che non permettere un dibattito. Io le faccio 
questa osservazione perché il consigliere Biundo, Presidente, mi 
viene a dire qui che non c’è discussione quando lei così 
integerrimo convoca sempre riunioni di capigruppo, espressione 
di tutto il Consiglio comunale! Questo significa democrazia 
perché il Presidente convoca tutti i capigruppo, di conseguenza 
questa discussione è avvenuta nella riunione dei Capigruppo, 
anzi, mi meraviglio perché i Capigruppo non caratterizzano le 
discussioni e l’ordine del giorno del Presidente stesso, questo 
è un problema. Chiudo, sempre per restare nella demagogia di 
prosopopea, mentre la maggioranza, e questo è inerente alla 
conduzione di questo argomento, mentre la maggioranza, 
l’Amministrazione si adoperava a formulare gli atti propedeutici 
per regolamentare i parcheggi, qualcuno andava in TV a parlare 
di campagna elettorale e non si è servito del Consiglio comunale 
per utilizzare lo stesso per la discussione. Mi pare che prima 
vanno in TV a fare propaganda, e questa è storia e mi pare che 
questo è attinente a quello che è l’argomento del giorno, 
dopodiché vengono qui e vogliono discutere: ma di che cosa 
vogliamo discutere? Se ne vadano a discutere su Facebook. Invito 
la Presidenza e, per mezzo della Presidenza, tutti i miei 
onorevoli colleghi di fare meno propaganda e di fare un 
dibattito serio, di discutere qui dentro di cose serie, di 
lasciare la televisione, di fare campagna qui dentro, di fare 
impegno qui dentro.  



Sovrapposizioni di voci – non trascrivibile 

 

Consigliere Ruffino: grazie signor Presidente, le faccio male 
signor Catalano? la verità vi fa male? 

 

Presidente Manzella: io faccio una domanda ai capigruppo: il 
Consigliere Ruffino è stato mai presente all’interno della 
riunione di capigruppo? no; risulta che il presidente Manzella 
prima di andare in televisione ha comunicato ai capigruppo la 
sua non ben vista azione che ha fatto il Sindaco e 
l’amministrazione nell’approvare…. Lo ha comunicato o non lo ha 
comunicato? poi dico al consigliere se lui è abituato a fare 
attività politica fuori da questo consesso è libero di farlo, 
qua si fa politica, è la mamma delle politiche, come è la mamma 
della democrazia, qua dentro si fa attività politica, non si fa 
fuori. 

Sovrapposizioni di voci- non trascrivibile. 

Presidente Manzella: io ne ho discusso all’interno della 
riunione dei Capigruppo dopodiché altri hanno preso altre 
strade.  

Consigliere Abbate: mi sembra che ci sia una contraddizione di 
fondo perché poco fa voi non avete voluto discutere argomenti 
che, secondo me, erano molto rilevanti ed è proprio qui il posto 
dove si deve discutere, siamo d’accordo con lei consigliere 
Ruffino. 

Presidente Manzella: Ci sono altri interventi? 

Consigliere Abbate: Presidente, però scusatemi, io mi sto 
confondendo, vorrei capire dalla Segretaria: stiamo parlando di 
una mozione ma io finora non ho sentito, tranne il Consigliere 
Biundo, che ha detto la sua e quindi praticamente ha fatto anche 
la sua proposta, io dopodiché non ho sentito qua parlare della 
mozione. Io sarei molto lieta di ascoltare l’amministrazione 
quindi, l’assessore Biundo, però magari ascoltarlo dopo nel 
momento in cui abbiamo già parlato della mozione, abbiamo 
discusso il tema della mozione, abbiamo detto la nostra 
dichiarazione di voto.  

 



Presidente Manzella: è previsto che l’Amministrazione interviene 
alla fine e poi io ho chiesto chi vuole intervenire, se nessuno 
vuole intervenire io non posso obbligare i Consiglieri ad 
intervenire sulla mozione. Non ci sono interventi in programma 
quindi siccome mi è stato chiesto più volte dall’Amministrazione 
che vogliono intervenire non mi resta altro che dare la voce…. 
lei vuole intervenire? 

 

Consigliere Ferrara: riguardo la mozione che ha espletato il 
Consigliere Abbate effettivamente ritengo che ci sia qualcosa da 
evidenziare, purtroppo se eventualmente non sono chiaro con i 
termini vi prego di riprendermi. Mi sembra che questa tariffa 
che l’Amministrazione ha fatto con la delibera del 31 marzo è 
vincolata, quindi, non si dovrebbe poter intaccare per quanto 
riguarda la problematica del bilancio, è così oppure no? Perché 
se è così io propongo una soluzione, se non è così io ne 
propongono un’altra. E’vincolante o no? quindi significa che 
qualsiasi discussione noi stasera facciamo qua non possiamo fare 
nulla. Quindi che cosa ci rimane? Ci rimane soltanto di proporre 
per l’anno prossimo quella che potrebbe essere un’iniziativa. A 
questo punto, onde evitare di scontrarci, io suggerirei di 
ritirare la mozione, rivederla e implementarla con uno studio 
particolare affinché l’anno prossimo potremmo riproporla e 
potere fruirne tutti, questa è una mia idea che mi permetto di 
dare. Dopo, mi permetto Presidente di essere, per una volta, 
d’accordo con lei per quanto riguarda il concetto che gradirei 
che la politica veramente fosse fatta in quest’aula e non 
tramite i mezzi di comunicazione perché mi sono ritrovato, forse 
non sono io molto attivo, bypassato da tutti questi sistemi di 
video, interviste etc… Questa è l’Aula ne parliamo e poi ci 
confrontiamo qua se dobbiamo poi fare interviste le facciamo  
dopo. Capisco che sono quei canali che ci fanno avere quella 
visibilità però siamo in democrazia e ognuno può fare quello che 
vuole ma è giusto che io lo dica. Un altro passaggio, prima che 
lo dimentico, è quello di ringraziare l’ex assessore Rosalba 
Pizzo per il lavoro che ha fatto e di complimentarmi con 
l’Assessore Maltese, nominata assessore circa un mese fa e le 
auguro un buon lavoro. Infine ripropongo o meglio suggerisco di 
ritirare la mozione e riproporla successivamente dopo uno studio 
particolare. 

 



Presidente Manzella: ci sono altri interventi? Il Sindaco chiede 
di intervenire dopodiché io attuerò la proposta del consigliere 
Biundo di sospensione di 10 minuti per confrontarci.  

 

Sindaco: grazie Presidente per la parola. Non vuole essere 
assolutamente una provocazione ma voi pensate che un sindaco, 
degli assessori non abbiano il desiderio di intraprendere una 
iniziativa che non sia a completo favore del cittadino? voi 
pensate che l’idea di apportare tout-court l’abbattimento delle 
tariffe sia una vostra idea originale? non è più semplice 
pensare che non lo si può fare e vi dico perché non lo si può 
fare. Allora, sarei chiaramente il primo ad avere il grandissimo 
successo con la popolazione nel momento in cui uscissi con la 
novità che per i cinisara si paga tutto alla metà: TARI, 
eccetera eccetera.. Lo stesso ragionamento vale perfettamente 
per le ZTL, consentitemi di dirvi il motivo per il quale non si 
può fare: i proventi  del parcheggio della ZTL sono dei proventi 
che ormai vengono definiti dalla Corte dei Conti, in relazione 
al bilancio di Cinisi, proventi storicizzati, è un concetto 
tecnico-giuridico, pronunciato dalla Corte dei conti in 
relazione al bilancio del Comune di Cinisi; la Corte dei Conti 
ci dice che ci sono delle somme di denaro delle quali si può 
tener conto in futuro perché si sono sempre ripetute negli anni. 
La Corte dei conti censura l’abbattimento delle entrate 
storicizzate nei limiti in cui non vi siano delle azioni di 
contenimento. Rispondo poi successivamente al Presidente che 
faceva un esempio specifico. Volendo andare in soldoni, uscendo 
fuori dal tecnicismo, volendo parlare il linguaggio nostro, mio 
per primo, chiaramente avevamo pensato di fare tout court 
l’abbattimento, l’ufficio, voi conoscete il responsabile del 
servizio molto serio che ve ne potrà dare sicuramente riscontro 
anche a livello informale, fa presente che un abbattimento tout-
court dei ticket del parcheggio sarebbe stato censurato dalla 
Corte dei Conti con un danno erariale. Chi amministra, oggi ci 
siamo noi, dobbiamo porci il problema di quelle che sono le 
responsabilità contabili che possono derivare dalla nostra 
azione perché non vorrei che un’azione a favore di un cittadino, 
fra cinque anni, possa tramutarsi in una sentenza della Corte 
dei Conti che costringe il Comune di Cinisi e poi eventualmente 
anche i suoi amministratori a dover risarcire chissà quanto. 
Allora consentitemi avete scoperto che cosa? “la gallina dalle 
uova d’oro?”, ma pensate veramente che non ci avevamo riflettuto 
su questa circostanza? pensate veramente che non era nostro 



desiderio effettuare un taglio tout-court? non lo possiamo fare, 
non lo possiamo fare perché dobbiamo intraprendere azioni di 
contenimento alla riduzione dell’entrata storicizzata, un 
concetto credo abbastanza semplice. Fate attenzione a quello che 
dice il Presidente, che merita anche questo un approfondimento, 
quando il Presidente parla di una chiusura che vi fu parziale 
del parcheggio, perché fu possibile là? perché la Corte dei 
Conti entra anche nella comparazione degli interessi che vengono 
tutelati che, nel caso specifico, era il diritto all’ambiente, 
l’interesse all’ambiente, ma non voglio approfondire questa 
circostanza di carattere giuridico e voglio andare solo ed 
esclusivamente nell’elemento fattivo e politico. Voi, se non se 
non ricordo male, non chiedete di annullare o di revocare la 
delibera perché, sapete perfettamente che, se revochiamo questa 
delibera tout-court creeremmo un danno al cittadino, non potete 
fare passare l’idea che si va allo stesso modo a mare nei mesi 
di luglio, agosto e nei primi giorni di settembre rispetto agli 
altri mesi residui che sono stati ampliati. Non mi dite che è 
stato aumentato di sessanta giorni, parliamo del momento in cui 
è stato ampliato, parliamo degli orari, allora, dico 
statisticamente, tranne che non vogliamo fare di ogni questione 
una polemica, dobbiamo riconoscere che abitualmente a mare si ci 
va dal 15 giugno al 15 settembre e che quell’azione di 
estensione del periodo trova giustificazione solo ed 
esclusivamente in un’azione di contenimento del mancato rientro 
delle somme che sono storicizzate in bilancio. Un’ultima cosa 
volevo dire voi avrete un riscontro ben preciso sul fatto che il 
cittadino avrà risparmiato, e poi mi accingo a concludere, 
quando vedrete le entrate nel mese di maggio, le entrate nel 
mese di giugno, luglio e agosto e le entrate che poi sono 
successive al 15 settembre, dico ma questo a voler provare ciò 
che in realtà si può visibilmente riscontrare, senza necessità 
di dover andare a provare. Mi sembra interessante invece la 
proposta del Consigliere Ferrara perché coglie l’elemento 
saliente che, se mi consentite, voi nella mozione non avete 
saputo cogliere perché la vostra è una critica strumentale, 
credo che gli interventi quando si fanno si devono fare anche 
con cognizione di causa e con conoscenza della materia cercando 
in qualche modo di tutelare sempre l’atto amministrativo che si 
deve andare a compiere. Oggi, il consigliere Ferrara raccoglie 
il dato saliente, la responsabilità contabile che deriva dalla 
riduzione di determinate tasse eccetera eccetera… Allora perché 
ha un senso, a mio avviso, la proposta del Consigliere Ferrara? 



perché si potrà pensare a un taglio tout court nei limiti in cui 
si prevedono ad esempio altre ZTL, in un contesto diverso da 
quello di Magaggiari, pensiamo ad esempio a Pozzillo, allora 
ecco lì, che non ho più la preoccupazione della Corte dei conti, 
non ho più la preoccupazione di un ufficio che mi dice: stai 
facendo un danno al tuo comune perché ci sono delle azioni che 
contengono, in qualche modo, la riduzione delle entrate. Io devo 
dire la verità, e concludo veramente questa volta, siccome sono 
perfettamente consapevole che, stando almeno alle mie abitudini, 
che ritengo siano abitudini anche abbastanza comuni di andare a 
mare tradizionalmente nel periodo che va dal 15 giugno al 15 
settembre, io ritengo che questa amministrazione oggi abbia il 
privilegio di potere dire che è stata la prima amministrazione a 
prevedere un beneficio per il residente, auguriamoci di 
aumentarlo, auguriamoci di spostarlo in altri settori ma non 
nascondiamo con una rete un sole chiaro che splende, visto che 
parliamo d’estate, e che finalmente si è riusciti a tutelare il 
residente.  

 

Assessore al Turismo, S. Biundo: grazie Presidente e ringrazio 
il Sindaco e Assessore al Bilancio che ha spiegato le 
motivazioni tecniche, io ne faccio un discorso più turistico, è 
il mio campo. Allora, nell’ottica di turista, noi già sin 
dall’anno scorso con il progetto Magaggiari abbiamo istituito un 
bando, abbiamo praticamente costretto la ditta aggiudicatrice ad 
già ad aprile ad aprire il Lido, quindi, i servizi, Presidente 
ci sono. Ricordo che un parcheggio regolamentato è un parcheggio 
non che non crea caos, nel Lido ci sono le docce, la mattina il 
parcheggio viene spazzato, viene controllato. Prima del primo 
maggio, il 25 aprile quando lei ha fatto le foto, c’era un caos 
totale: macchine posteggiate in doppia fila, macchina sulla 
spiaggia, macchine a destra, macchine a sinistra. Dal primo 
maggio tutto regolare, quindi, ragionando anche in quest’ottica 
di servizi, di pulizia, è questa l’intenzione nostra portare 
Magaggiari a fare un turismo di qualità. Quindi, una domanda: 
statisticamente quanti di voi sono andati a mare tutti i giorni 
a Magaggiari in questo periodo? nessuno di voi nessuno, sono 
diciassette giorni e voi un euro a Magaggiari non lo avete speso 
ancora; statisticamente siamo 25 persone, 25 persone qua siamo 
ed è il 99 per cento della popolazione, l’unico che va a 
Magaggiari qua sono io. 

Sovrapposizioni di voci 



 I vigili urbani controllano i biglietti, Presidente. Non avete 
ascoltato cosa ha detto il Sindaco, poi, quando parliamo di 
turismo di qualità, quando vengono da fuori, quando arriva il 
turista mordi e fuggi, la domenica, io mi accontento che paghi. 
Io tutti i giorni vado a Magaggiari e ancora non ci va nessuno 
quindi il ciclista ne usufruirà giugno, luglio e agosto ed è ben 
felice e i pass lo testimoniano; c’è gente che è venuta a fare 
il pass e dice: va beh lo vengo a ritirare dopo tanto io ci vado 
a giugno, ci vado a luglio ed è così. Una volta, Consigliere 
Biundo, ammettete, fate un plauso all’Amministrazione invece di 
attaccare sempre! Di raddoppiare l’ora a me è venuto in mente, e 
all’Amministrazione tutta, parlando anche con il gestore del 
Melangolo, da quando abbiamo istituito il 50 per cento, l’anno 
scorso, l’abbiamo messo in bando e il Melangolo lo fa, giugno 
luglio, agosto e anche settembre è raddoppiata la presenza dei 
cinisari al Lido, mi hanno detto non ci sono mai stati così 
tanti cinisari che frequentano Magaggiari.  

Sovrapposizione di voci – non trascrivibile 

 

Consigliere Abbate: Intanto voglio premettere che a me la cosa 
che dà fastidio è che qua si parla di strumentalizzare, di 
polemica, a me non interessa nè essere strumentale nè polemica 
perché qua stiamo discutendo di cose, come diceva il Sindaco 
inizialmente, per la collettività e per i cittadini, quindi, la 
strumentalizzazione è quando praticamente si dicono cose false. 
Qua l’opposizione sta facendo una proposta, non sta facendo una 
cosa falsa, noi stiamo dicendo soltanto che secondo il nostro 
avviso l’ avere allargato il periodo, non sono d’accordo con lei 
Sindaco e il suo assessore l’ha contraddetto perché proprio dal 
1 primo maggio al 15 settembre la spiaggia viene utilizzata 
soprattutto dai Cisaria perché il sabato e la domenica vengono i 
palermitani o le persone che non sono residenti, ma dal primo 
maggio giornalmente ci sono un gruppo di persone anziane, delle 
mamme con bambini piccoli che utilizzano la spiaggia. Ora non è 
che con la mozione vogliamo “tirare le pietre”, noi vogliamo 
soltanto che si possa, come diceva il Consigliere Biundo, e si 
poteva fare anche prima ma si può ancora fare perché c’è sempre 
tempo a farlo anche perché non noi non chiedevamo la revoca 
della delibera, chiedevamo la modifica della delibera che è 
possibile anche perché, relativamente al discorso che diceva lei 
riguardo al danno erariale storicizzato, io ho qualche dubbio, 
sinceramente a questo punto, proprio perché io non sono un 



tecnico e quindi non la voglio contraddire, perché proprio non 
faccio nessun attacco polemico strumentale, chiederò per 
iscritto al capo area che lei ha citato, di avere contezza di 
questa sua affermazione perché, e lo dimostrano i fatti in 
passato come voi avete tolto posteggio alle Zone TL e non è 
successo nulla, lo dimostra anche l’esempio che ha fatto il 
Presidente del Consiglio riguardo al Comune di Palermo che ha 
accolto per alcuni giorni le zone a TL, quindi, mi sembra però, 
ripeto, non voglio dire “è così” ma mi sembra, uso il 
condizionale, che non dovrebbe essere legato a un problema di 
danno erariale e siccome è una cosa dove potere discutere per 
cercare di venire incontro al cittadino a trovare una soluzione. 
Proprio per il fatto di essere aperti a non dire questa nostra 
mozione è “l’optimum”, l’ideale” potremmo anche discuterne;  per 
esempio, mi è venuto ora in mente, al comune di Terrasini nelle 
zone con le strisce blu, i residenti hanno un pass che è 
praticamente legato all’autovettura, si paga 20 euro annue, non 
sto dicendo di pagare 20 euro, si potrebbe pagare una cifra e si 
potrebbe venire anche incontro al fatto che non ci sarebbe 
bisogno di mettere biglietti al 50%, al 100%, di fare questa 
divisione ma basterebbe porre nell’autovettura il pass dei 
residenti legate all’autovettura naturalmente. Quindi lungi da 
noi a fare polemica e strumentalizzare la tematica, vogliamo 
soltanto raggiungere un obiettivo, quello di dare ai cittadini 
un risparmio economico. 

 

Presidente Manzella: Il parcheggio è entrata propria del Comune, 
servizio individuale, la somma che prevedono gli uffici è 50.000 
euro, metti che a mare non si può più andare e non parcheggia 
più nessuno, si crea un danno erariale? è sempre una cifra 
orientativa, l’Amministrazione ha fatto, come ho detto 
inizialmente, una scelta politica che io non condivido. Anche 
perché io sono stato all’ufficio, ho chiesto, e l’ufficio mi 
sembra che non abbia parlato di danno erariale, può essere che 
ricordo male. 

Sovrapposizione di voci- impossibile trascrivere. 

Presidente Manzella: io, ricordo a me stesso, che una proposta 
simile, che avevo fatto io lo scorso anno, di poterla inserire 
all’interno del prossimo bilancio per il parcheggio, mi sarei 
aspettato, come ho detto all’inizio, un coinvolgimento del 
Consiglio comunale che non c’è stato. Già io una proposta 
diversa per agevolare i residenti l’avevo fatta, ma ripeto sono 



scelte politiche.  

 

Consigliere Biundo: volevo solamente precisare che, ciò che ho 
detto precedentemente non me lo sono inventato, Sindaco proprio 
per questo chiedo la sospensione e chiedo di fare un tavolo 
tecnico per capire quali sono le condizioni per poter trovare 
tutti assieme una soluzione che sia di tutti. Anche perché io 
prima di dire quello che ho detto poc’anzi, mi sono documentato, 
ho parlato con gli uffici che mi hanno dato delle risposte. 
Quindi, non ho detto una cosa tanto per dirla e sono convinto di 
una cosa che sicuramente il Comune di Cinisi quest’anno 
incasserà meno rispetto all’anno precedente. Quindi, domanda, è 
danno erariale? è un problema che con la Corte dei conti, domani 
mattina, noi possiamo avere qualche problema? lasciamo perdere 
questo, ora ne parliamo quando ci fermiamo. 

Assessore Biundo, visto che lei ha detto che la sua delega è il 
turismo e che vuole fare turismo di qualità, qualche consiglio 
glielo vorrei dare: vorrei capire, lei ha detto che ha obbligato 
il Melangolo di rispettare il bando, ripeto, dobbiamo cercare di 
non fare apparire ciò che è ordinaria amministrazione come se 
fosse straordinaria, di non fare troppa pubblicità. Il consiglio 
è rivolto a tutti, anche agli assessori che fanno la stessa 
cosa, si occupano di rifiuti non avendo la delega. I cittadini 
pagano gli assessori affinchè ciascuno di loro svolga il proprio 
compito. Dico quindi, facciamo meno pubblicità e occupiamoci 
ognuno delle proprie cose. Grazie. 

 

Alle ore 20.20 il Presidente sospende i lavori 

Alle ore 20.30 il Presidente riapre la seduta – Presenti n. 13  

Assenti i consiglieri: Impastato, Di Maggio, C. Palazzolo, La 
Fata, Anselmo, Giaimo, V. Maltese. 

 

Presidente Manzella: visto che abbiamo il numero legale 
riapriamo il Consiglio comunale.  

 

Consigliere Abbate: allora io propongo a questo punto, proprio 
per dare massima apertura sia ai Consiglieri di maggioranza che 
ai consiglieri di minoranza, di emendare la mozione chiedendo la 
modifica della delibera relativamente al suo contenuto, cioè mi 



sembra giusto che, a questo punto, i capigruppo si riuniscano 
successivamente e possano discutere il contenuto migliore da 
porre in essere per la modifica della delibera, proprio per 
venire incontro alle esigenze dei cittadini e dare, veramente, 
un reale risparmio ai cittadini e, quindi, chiedo che la mozione 
venga modificata la delibera numero 33 per dare maggiore dignità 
e, quindi, essere più vicini alla cittadinanza, ai cittadini che 
usufruiscono gli spazi della spiaggia, con una modifica che in 
maniera equa, assieme a tutti i Capigruppo, si faccia una 
riunione,  un tavolo tecnico anche assieme al capo area anche 
economico-finanziario, al capo area della polizia municipale per 
trovare una soluzione migliore insieme all’Amministrazione 
naturalmente, io non voglio nessun porre nessun vincolo né al 
Sindaco e all’Assessore. E’importante che l’obiettivo da 
raggiungere è quello di poter veramente dare ai cittadini una 
scontistica reale. La votazione sarà di fare un tavolo tecnico 
insieme ai capigruppo e all’amministrazione per trovare una 
soluzione che sia maggiormente favorevole nei confronti dei 
cittadini. 

Presidente Manzella: per quest’anno o per il prossimo anno? 

 

Consigliere Abbate: Io non voglio vincolare né per quest’anno o 
per il prossimo anno, non lo voglio scrivere perché se il capo 
aria invece asserisce che è possibile farlo anche da subito… noi 
non stiamo scrivendo per quest’anno o per il prossimo anno, noi 
non scriviamo nulla dopodiché se è possibile farlo per 
quest’anno bene se non è possibile farlo per quest’anno si farà 
per il prossimo anno, quindi, lo lascio aperto, non vincolo né 
la partecipazione dell’amministrazione né la partecipazione di 
nessuno ecco quindi per trovare una migliore soluzione affinché 
i cittadini abbiano, in realtà, una scontistica che sia reale.  

Consigliere M. Maltese (capogruppo): In buona sostanza il 
Consigliere Abbate dà accoglimento alla proposta dal consigliere 
Ferrara che era quella di ritirare la mozione e fare un tavolo 
tecnico. 

Sovrapposizione di voci – non trascrivibile 

Consigliere M. Maltese (capogruppo): propongo di mettere ai voti 
la proposta del consigliere Ferrara. 

 

 



Consigliere Abbate: siccome la mozione è presentata da me…  

 

Consigliere M. Maltese (capogruppo): siccome, consigliere 
Abbate, la mozione viene svuotata dai contenuti, da come era 
proposta….. 

Interventi fuori microfono- impossibile trascrivere 

Presidente Manzella: propongo di mettere ai voti la proposta del 
PD e di conseguenza del consigliere Ferrara: chi è favorevole 
alzi la mano. 

Sovrapposizioni di voci 

 

Si allontana il consigliere Ferrara – Presenti 12 

Consigliere Abbate: io non ritiro la mozione, io ho proposto la 
modifica della delibera, modificandola con un contenuto che 
verrà stabilito in seguito assieme ai capigruppo e assieme alla 
maggioranza. Lei è libera di non votarla consigliere Maltese è 
inutile che strumentalizza o fa polemica. 

 

Presidente Manzella: allora chi è favorevole alzi la mano…. 

Sovrapposizioni di voci 

 

Consigliere Abbate: Segretario può ripetere per favore? 

 

Segretario Generale, D.ssa Di Trapani: allora ho verbalizzato: 
di modificare la mozione con un contenuto che verrà fuori 
attraverso un tavolo tecnico tra capigruppo e amministrazione 
per trovare una soluzione che sia favorevole per tutti i 
cittadini, senza specificare se per quest’anno o per il prossimo 
anno. 

Presidente Manzella: chi è favorevole alla modifica della 
mozione alzi la mano. 

 

Risultato della votazione: 

5 favorevoli  

7 contrari (M. Maltese, Sollena, Nicchi, Ruffino, Scrivano, Lo 
Cricchio e Cavataio) 



Emendamento non approvato 

Presidente Manzella: l’emendamento non è stato approvato quindi  
mettiamo ai voti la mozione così come è stata presentata dal PD:  

4 favorevoli 

1 astenuto (Manzella) 

7 contrari (M. Maltese, Sollena, V. Maltese, Ruffino, Scrivano, 
Lo Cricchio e Cavataio) 
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