
          COMUNE   DI   CINISI 
(Provincia di Palermo) 

 
       

 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE 
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Oggetto: Mozione proposta dal gruppo consiliare del “PD” relativa alla destinazione 
dell’Addizionale Comunale sui diritti d’imbarco  

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 – Anselmo – Giaimo – 
Ferrara - La Fata – Sollena – V. Maltese 
 
Con la partecipazione  del Segretario Generale, D.ssa R. Di Trapani 
 

 
 
 
 
 



    
Il Presidente introduce l’argomento di cui al punto 7 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. 
 
Il Presidente, conclusisi gli interventi, sottopone a votazione la mozione mediante votazione palese 
per alzata di mano.  
 
Si allontana il  consigliere Sollena  
Presenti e votanti n. 11 Consiglieri 

 
Il Presidente mette ai voti la mozione proposta dal gruppo consiliare del PD, che ottiene il seguente 
risultato: 
 

voti favorevoli n. 5 
Contrari 6 (M. Maltese, Nicchi, Ruffino, Scrivano, Lo Cricchio e Cavataio) 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la mozione; 
UDITI gli interventi in aula; 
SENTITO l’esito della votazione sulla proposta; 

DELIBERA 

NON APPROVARE la mozione proposta dal gruppo consiliare del “PD” relativa alla 
destinazione dell’Addizionale comunale sui diritti d’Imbarco che si allegato al presente atto facente 
parte integrante della stessa. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



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

 
Presidente Manzella: passiamo alla mozione proposta dai 
Consiglieri del PD precisamente relativa alla destinazione 
dell’addizionale comunale sui diritto d’imbarco. Chi vuole 
illustrare questa mozione?  

Si allontana il consigliere Sollena – Presenti 11 consiglieri 

Il Consigliere Abbate dà lettura della mozione, che  si allega 
al presente verbale, e aggiunge: considerato che a fronte della 
legge n. 350, art. 2 comma 11 e delle sue modifiche lo Stato ha 
versato al Comune di Cinisi, negli ultimi 11 anni, le seguenti 
somme, e praticamente qua ci sono tutte le somme, che voi penso 
abbiate già visionato guardando la mozione, il cui totale 
partendo dal 2006 al 2016 è di 1.728.614,00 euro, tra l’altro 
qui manca nel prospetto, perché è uscito ultimamente e l’abbiamo 
trovato su internet, la cifra relativa all’anno 2017 che è di 
212.884,00 euro che il Comune di Cinisi si ritrova quindi ogni 
anno nel proprio bilancio dette somme, in un capitolo delle 
entrate che vogliamo definire “extra” rispetto a tutti quegli 
altri comuni dove non ricade nessuno aeroporto civile. Queste 
somme ogni anno, a quanto ci risulta, non sono state utilizzate 
in un capitolo di spesa ben preciso ma, in ogni caso, hanno 
contribuito a realizzare il pareggio di bilancio. Ricordo anche 
che l’anno scorso abbiamo portato la stessa mozione in aula e 
grazie a questa mozione, che abbiamo portato in Aula, i soldi 
sono stati utilizzati per i precari, quindi, anche quest’anno 
riportiamo la mozione perché, a nostro avviso, riteniamo che una 
buona amministrazione abbia il compito di definire il bilancio, 
tenendosi anche in condizioni economicamente paritetica rispetto 
a tutti gli altri Comuni per quanto riguarda le entrate e le 
spese ordinarie utilizzando anche le voci di entrata extra per 
realizzare dei servizi che possono contribuire allo sviluppo del 
territorio. Queste somme essendo pagate dai passeggeri che si 
imbarcano in aeroporti italiani è plausibile pensare che una 
buona parte siano legate al settore turistico. Si propone, 
pertanto, al Consiglio comunale di impegnare il Sindaco e la 
Giunta, quanto meno il 50 per cento di questi introiti in 
bilancio in un capitolo di spesa relativo al turismo. 

Volevo concludere appunto dicendo che la stessa mozione 
l’avevamo presentata l’anno scorso e poi proprio perché era 
stato sollevato il problema che mancavano delle somme per i 
precari, come proposta assieme poi con tutto il Consiglio 



comunale, grazie alla proposta presentata dal Partito 
Democratico ed “E’ tempo di cambiare”, avevamo incanalato quelle 
somme proprio per andare incontro alle problematiche, che sono 
delle problematiche molto importanti per il nostro Comune, 
relativamente al precariato. Quest’anno, considerate le 
dichiarazioni rese dal Sindaco, utilizzando diversi canali, che 
stavolta il Comune ha un bilancio che è strepitoso e 
addirittura, l’altra volta su una intervista rilasciata, ha 
dichiarato che non sa come utilizzare certe somme relativamente 
alle multe effettuate in aeroporto e, quindi a questo punto, 
siamo certi e sicuri che queste somme, che per quest’anno sono 
di 212.884,00 euro, chiediamo e speriamo che la maggioranza sia 
aperta in questo senso visto che sono stati fatti anche dei 
percorsi nei confronti di attività turistiche, di bed and 
breakfast e di attività legate al turismo nel nostro territorio, 
che queste somme, proprio al fine di incentivare il turismo nel 
nostro territorio, vengano riversate interamente nell’ambito 
turistico anche perché investire sul turismo, per noi che 
abbiamo nel nostro territorio un aeroporto importantissimo, il 
terzo aeroporto in Italia, sia fondamentale. Abbiamo inoltre 
letto che c’è stato un aumento di voli ultimamente, abbiamo 
letto diversi articoli di giornale dove diverse linee aeree come 
la Ryanair hanno aumentato i vari percorsi anche con le città 
europee e quindi ci auguriamo che questa volta la maggioranza 
possa approvare la mozione e a questo punto l’amministrazione 
possa utilizzare queste risorse importanti per il turismo e per 
chi si occupa di turismo nel nostro territorio.  

 

Consigliere M. Maltese (capogruppo): mi fa piacere che il 
consigliere Abbate ponga in essere un atto di onestà 
intellettuale nel rappresentare che otto mesi fa, credo, era 
stata presentata la stessa mozione però, la somma del 50% che 
volevamo destinare, in realtà, non era esattamente posta in 
essere nel senso di destinarla al settore turistico ma nello 
specifico ad una fiera bovina inerente ad una manifestazione 
turistica o qualcosa del genere. Ricordiamo che in 
quell’occasione, con i problemi di bilancio che avevamo e con i 
problemi di precariato che si presentavano, la maggioranza ha 
preteso che la mozione fosse modificata nel senso di indirizzare 
questi introiti unicamente per pareggiare il bilancio ma sempre 
nella tutela massima della posizione dei precari. Ora non so 
dov’è che abbia sentito che il Sindaco abbia fatto dichiarazioni 
per cui non si sa come spendere i soldi! che abbia fatto 



dichiarazioni di questo genere io devo dire che così non è 
proprio. A prescindere da ogni cosa, il settore turistico e, 
comunque sia, l’attività turistica è uno dei settori che 
interessa, insieme a tutti gli altri, la Pubblica 
Amministrazione, non dimentichiamo mai comunque di dare sempre 
la priorità ad esigenze che, diciamo, non sono definite ma che 
sono sempre in ballo quale appunto la posizione dei nostri 
precari. Ciò detto, comunque sia, posso rassicurare che 
l’Amministrazione il problema del turismo non lo sottovaluta 
affatto e ne daremo dimostrazione con il bilancio dal quale si 
evince che l’amministrazione ha puntato sicuramente su questo 
indirizzo. Quindi destinare questa somma al 50% all’attività di 
sviluppo del turismo potrebbe risultare “un cappio” per 
l’Amministrazione ove un domani, visto che le cifre degli 
introiti sono altalenanti, si passa dal 2006, in cui si parlava 
di quasi 300.000 euro, oggi ci siamo assestati a 180.000,00 euro 
e quindi, sulla base di questo ultimo dato dovrebbero essere un 
90.000 euro da destinare al turismo e chi lo sa che se, in 
questa elaborazione di bilancio, non sia stata destinata una 
cifra che comunque di fatto si attesti al 50 per cento senza 
costringere o imbrigliare gli uffici in situazioni che poi 
potrebbero fare traballare eventuali futuri equilibri. Detto 
questo, riteniamo di non approvarla ma non perché, ripeto, 
sottovalutiamo questa mozione, che comunque è valida, ma per 
garantire questa situazione. 

Consigliere M. Palazzolo: semplicemente volevo dire, e 
rispondere anche al Capogruppo di maggioranza, se noi vogliamo 
un Paese che sia a vocazione turistica dobbiamo puntare e 
dobbiamo investire, quindi, il fatto di imbrigliare delle somme 
io personalmente non lo vedo in questo momento perché più sono 
le risorse a disposizione meglio possiamo riuscire nel nostro 
obiettivo. 

 

Consigliere Catalano (capogruppo): siamo un paese fortunato, gli 
introiti provenienti dall’aeroporto non ce li ha nessuno, tutti 
gli altri paesi non avendo queste entrate riescono a chiudere i 
bilanci con difficoltà, quindi, noi abbiamo la fortuna di 
chiudere i bilanci, visto le entrate che abbiamo, con una certa 
facilità. Siccome i maggiori introiti ce li abbiamo dal turismo, 
significa dall’aeroporto, quindi gente che va, che viene, 
eccetera eccetera, insomma ci sembra logico, ma come stimolo 
all’amministrazione, non è una critica assolutamente, noi siamo 



convinti che per un Paese che ha volontà di essere un paese 
turistico, perché il futuro di Cinisi potrebbe essere solo 
questo, dovremmo fare qualcosa di più per quanto riguarda gli 
investimenti sul turismo. A oggi onestamente, almeno per quello 
che ci risulta, non li vediamo, speriamo che voi siete in grado 
di dimostrarci che non è così. 

Consigliere M. Maltese (capogruppo): a dimostrazione comunque 
della mozione che è valida nei suoi contenuti, si potrebbe 
optare per un’altra soluzione: ritirate la mozione, la 
discutiamo, vediamo se nel frattempo magari si approva anche il 
bilancio e vediamo. 

Sindaco: In maniera molto sintetica, il fine ultimo della 
mozione non può che essere condiviso dall’Amministrazione, che è 
la valorizzazione del turismo e vi posso assicurare che c’è la 
volontà da parte della maggioranza di mettere più risorse 
possibili e immaginabili nel capitolo del turismo, spero che  
possa essere anche una cifra importante, superiore a quella 
degli altri anni eccetera eccetera. Però c’è un dato di fondo, 
innanzitutto sgombriamo l’idea dal fatto che abbiamo così tanti 
soldi che non sappiamo come spenderli, non credo di avere detto 
che non sappiamo come spendere i soldi, non credo di averlo 
detto, con tutta la buona volontà oggi essere ricchi per il 
nostro Comune significa riuscire a concludere il bilancio, ma 
perché dico questo? perché voi sapete perfettamente che nel 
frattempo gli accantonamenti per i crediti di dubbia esigibilità 
sono passati all’85%, motivo per il quale quelle risorse che ci 
arrivano dall’aeroporto noi le possiamo utilizzare sempre in 
maniera minore, il problema si porrà poi nel 2018 dove ci sarà 
un accantonamento che sarà pari al 100%. Ma fermo restando 
l’obiettivo finale della mozione, condivisibile siamo tutti 
d’accordo, ma, da Assessore al bilancio, io vi dico che è una 
metodologia che non posso seguire perché voi sapete 
perfettamente che ci sono degli uffici che fanno delle proposte 
di spesa, io sono obbligato prima a coprire le spese 
obbligatorie, poi, successivamente ci sono delle spese che pur 
tra virgolette non obbligatorie, ma che tutti noi abbiamo a 
cuore, quali ad esempio quella dei pendolari, allora poi il 
residuo possiamo decidere di puntare sul Carnevale, ecco perché 
il dato fisso economico, a mio avviso, non è condivisibile. Se 
noi facciamo una mozione dove si dice: indirizziamo 
l’Amministrazione a mettere più risorse possibili, tra quelle 
disponibili, nel turismo ci trovate tutti d’accordo ma se voi ci 
dite di mettere una somma pari al 50% io vi dico che non lo 



posso prendere un impegno del genere perché prima voglio vedere 
se i pendolari hanno ricevuto il 100%, prima voglio vedere se i 
disabili hanno avuto l’assistenza e il rimborso dei trasporti, 
solo successivamente punterò sul Carnevale. Ma, e concludo, una 
mozione modificata, mi permetto, nel senso di dire, lì dove 
abbiamo coperto le spese obbligatorie e le spese alle quali ci 
crediamo tutti, quelle di carattere sociale che non sono 
obbligatorie, puntiamo sul turismo, io penso che la maggioranza 
dell’Amministrazione non abbia alcun problema ad accogliere una 
proposta del genere, diverso è il fatto che sia vincolata, dico 
fermo restando poi tra l’altro che dobbiamo chiarire un elemento 
fondamentale, in ogni caso, quando parliamo di vincolo parliamo 
di vincolo fattuale di natura politica per l’Amministrazione 
perché non ci può essere un vincolo giuridico su quella che è 
una spesa che deve confluire nella spesa corrente complessiva, 
giusto? ma questo è un dato di carattere tecnico. 

 

Presidente Manzella: passiamo alla dichiarazione di voto. Chi 
vuole intervenire per la dichiarazione di voto?  

 

Consigliere Biundo (capogruppo):io intanto volevo, se c’è una 
proposta migliorativa discutiamone; io sono d’accordo anche con 
la maggioranza se dice che possiamo fare una modifica, 
facciamola. Ma il problema è capire anche le mozioni che fine 
fanno? perché abbiamo detto bene, l’anno scorso questa mozione è 
stata presentata, poi è stata modificata ma i precari hanno 
avuto dei benefici? è una domanda; noi facciamo le mozioni, 
facciamo le interrogazioni però il problema poi è il fine. 
L’anno scorso la mozione fatta e modificata ha avuto un fine? 
cioè i precari hanno avuto dei benefici? A me fa piacere che 
l’anno scorso si è approvato qualcosa per i precari, si è 
modificata, però poi qual è il fine? La prossima volta riporto 
tutte le mozioni che sono passate da questo Consiglio comunale e 
chiedo che fine hanno fatto. Vogliamo dare un senso? Io sono 
pronto a discutere, a riproporre, a proporre e a dare fine a 
quello che facciamo qua dentro. Grazie. 

 

Consigliere Catalano (capogruppo): Prima di fare la 
dichiarazione di voto, volevo chiedere, visto che già la 
maggioranza era a conoscenza di questa mozione e visto che, ho 
notato, il fatto che avete considerato bene questa mozione, 



avevate tutto il tempo di preparare un emendamento che poteva 
completare, dopo il discorso che ha fatto lei Sindaco, si poteva 
fare, molto probabilmente l’avremmo votato tutti e non capisco 
perché non l’avete fatto vista la bontà della nostra mozione e  
comunque, in ogni caso, noi la votiamo. 

 

Consigliere Abbate: io francamente una cosa che non capisco è la 
coerenza, cioè come si fa a dire e ad affermare che la mozione è 
accoglibile e poi dire “però noi non la votiamo”; cioè la 
logica, il latino mi ha insegnato la logica e qui, in quest’Aula 
consiliare, la logica non c’è mai, cioè: “tu mi piaci però non 
ti voglio”. Io non lo capisco, questi soldi che entrano sono un 
extra che non ha il comune di Terrasini, che non ha il Comune di 
Carini, non ce li hanno questi comuni, ce l’ha soltanto il 
Comune di Cinisi; 212.000 euro e tra l’altro di questi 212.000 
euro noi chiediamo il 50% di investirlo per il turismo ma 
investirlo per il turismo significa investirlo nel territorio e 
moltiplicarlo perché se noi investiamo sui B&B, per esempio, che 
ci sono presenti nel nostro territorio, alla fine, il maggiore 
guadagno che indirettamente possono avere queste attività, 
ricade sulle altre attività commerciali che sono presenti nel 
territorio, ricade sul nostro Paese, sui nostri beni 
monumentali, sulla spiaggia. E’ un investimento quello di 
prendere il 50 per cento che proviene dal turismo perché sono 
quei passeggeri che scelgono di venire in Sicilia qui a darci 
questi 212.000 euro, quindi, il 50% penso che sia il minimo di 
investimento. Io vorrei capire, poi, nel momento in cui voi la 
state bocciando, vorrei chiedere, ad alcuni rappresentanti che 
vi sono sempre accanto di attività turistiche, come i B&B che 
fate voi, andate pure fuori oltreoceano, spiegateglielo allora, 
avete limitato di prendere il 50 per cento e investirlo sulle 
attività turistiche,  spiegateglielo perchè non è coerente 
soprattutto nel momento in cui affermate che è una buona 
proposta e alla fine quando la farete è vostra, non è nostra, è 
vostra e del paese.  

 

Presidente Manzella: chi è favorevole all’approvazione della 
mozione 

Sovrapposizione di voci – non trascrivibile. 

 

Consigliere Abbate: Io penso che l’emendamento debba partire 



dalla maggioranza, se fanno un emendamento lo discutiamo, noi 
siamo sempre aperti, assolutamente aperti. 

 

Presidente Manzella: considerato che la maggioranza dichiara di 
non presentare emendamento alla mozione allora mettiamo ai voti 
la mozione così com’è stata presentata:  

chi è favorevole all’approvazione della mozione alzi la mano:(5 
voti favorevoli); 

chi è contrario alzi la mano: 6 voti contrari ((M. Maltese, 
Ruffino, Nicchi, Scrivano, Lo Cricchio e Cavataio) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
         

 


