
          COMUNE   DI   CINISI 
(Provincia di Palermo) 

 
       

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL  

CONSIGLIO COMUNALE 

 

58 del 18/05/2017 
 

 
Oggetto: Nomina scrutatore  

L’anno duemiladiciassette il giorno diciotto 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 seduta di prosecuzione. 

  

 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:  Biundo - Anselmo – Ferrara –V. Maltese - Di Maggio - Cavataio 

 

Con la partecipazione  del Vice Segretario Generale, D.ssa  P. Vitale 

 

 

 

 

 

 

 



Alle ore 18.30 il Sig. Giuseppe Manzella, nella qualità di Presidente del Consiglio procede alla 

verifica del numero legale. Sono presenti in aula 14 consiglieri. 

Consiglieri assenti: Biundo, Anselmo, Di Maggio, Ferrara, V. Maltese, Cavataio. 

Partecipa all’adunanza del Consiglio per esercitare e svolgere le funzioni previste dallo Statuto e dal 

vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, il Segretario Vice Generale D.ssa 

P. Vitale. 

 

Il Presidente, considerata l’assenza del consigliere Cavataio, nominato scrutatori nella seduta 

precedente, propone la nomina del consigliere scrutatore in sostituzione, scelto dal Consiglio fra i 

propri componenti, per assistere il Presidente nell’accertamento e proclamazione dell’esito delle 

votazioni, nella persone del consigliere Lo Cricchio 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la L.R. n. 48 del 11/12/91 

Vista la L.R. n. 16/1963 e s.m.i. 

 

DELIBERA 

 

DI APPROVARE  la proposta del Presidente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resoconto degli interventi allegato alla delibera di CC n. 58 del 18/05/2017 

 

Punto 1 o.d.g. - Nomina scrutatore in sostituzione 

 

Presidente Manzella: Buonasera ai consiglieri, ai vigili urbani  

sempre presenti, alla dottoressa Vitale che questa sera 

sostituisce il nostro Segretario comunale e la ringrazio per la 

sua disponibilità. Questa è la prosecuzione di ieri sera in 

quanto è venuto meno il numero legale e procediamo con l’appello 

nominale. 

Nomino il consigliere Lo Cricchio Francesca in sostituzione del 

consigliere Cavataio, nominato ieri scrutatore e oggi assente. 

Non è mia abitudine leggere lettere di cittadini privati, perché 

non l’ho mai fatto e spero non farlo mai, ma in via eccezionale 

un cittadino mi ha fermato prima di venire in Consiglio comunale 

chiedendomi se poteva registrare la seduta, in base ad alcune 

cose che lui ha letto su internet. A parte che su quella bozza 

di regolamento, in attesa di sviluppare un nuovo regolamento 

sulle registrazioni audio video, dice che per registrare bisogna 

essere o delegati da una testata giornalistica e in ogni caso la 

richiesta di registrazione deve pervenire 24 ore prima della 

seduta del Consiglio comunale, quindi, rimandiamo tutto alla 

prossima volta perché la richiesta non può essere accolta.  

Andiamo avanti e riprendiamo da dove eravamo rimasti ieri sera. 

 

Consigliere Maltese (capogruppo): buona sera a tutti, allora io 

dovrei fare la comunicazione che ieri sera non ho fatto o che 

volevo fare tardivamente rispetto a quello che prevede il 

regolamento e, visto che lei mi ha sollecitato di leggerlo, non 

ho avuto il tempo, però se lei dice che lo devo fare all’inizio 

appunto lo posso fare. Dunque in buona sostanza avevo già 

rappresentato ieri sera che per via delle deleghe che mi sono 

state attribuite in qualità di membro della Giunta comunale, e 

per mera opportunità politica, ritengo doveroso presentare le 

dimissioni dalla carica di capogruppo, un ruolo che, devo dire 

la verità, mi ci ero affezionata e comunque sia mi è piaciuto 

effettuare, ho fatto siamo esperienza politica però non posso 

continuare a svolgere le due funzioni. Contestualmente alle 

dimissioni che, a parte orali sono accompagnate anche da un 

documento scritto, che consegno alla Presidenza, indirizzata 

alla Presidenza e a tutti i Consiglieri. Volevo inoltre 

proseguire nel rappresentare al Consiglio comunale che la 

maggioranza ha individuato il prossimo capogruppo ed è stato 

individuato nella figura e nella persona del consigliere Sollena 

Vito. La convergenza di opinioni sulla figura di Sollena Vito è 



stata unanime e rivolgiamo allo stesso gli apprezzamenti 

personali da parte mia e di tutta la maggioranza ma riteniamo 

comunque che abbia un’esperienza politica tale da poter svolgere 

le funzioni adeguatamente. Lui nella vita a parte il suo lavoro 

che svolge, come hobby, si dedica all’attività in campo e 

allenatore di squadre e ritengo che effettivamente la scelta nel 

consigliere Sollena sia delle più giuste. Non dico che il 

Consiglio comunale è una partita di calcio, però “è un gioco di 

squadra” e lui ha le caratteristiche giuste e quelle capacità 

giuste di sintesi di indurre e di ingenerare la motivazione, 

motivazione che ci vuole nei singoli consiglieri anche se poi ci 

vuole sempre qualcuno, è l’unione che poi deve far sì che anche 

il capogruppo venga motivato. Detto questo auguro buon lavoro al 

Consigliere Sollena Vito e comunque sia non mi imbavaglierete,  

grazie. 

Presidente Manzella: faccio gli auguri al consigliere Sollena 

per l’incarico che ha avuto dalla maggioranza. 

Consigliere Sollena Vito (capogruppo della maggioranza):Buona 

sera a tutti, intanto ringrazio tutto il gruppo di maggioranza 

per avermi scelto a ricoprire questa molto importante. Cercherò 

innanzitutto di continuare sulla strada del nostro Consigliere 

Maltese e fare in modo di abbassare i toni cercando di 

rapportarmi in maniera tranquilla ed equilibrata con le 

Minoranze. Sono uno che in questi anni diciamo sono abituato a 

parlare poco in Consiglio comunale ma non significa nulla perchè 

sono uno con le idee abbastanza chiare. Grazie alla maggioranza 

per avermi scelto. 

 

Consigliere Abbate: secondo me è una scelta eccellente, quindi, 

siamo contenti di questa scelta perché io ho avuto modo di avere 

rapporti con il consigliere Sollena perché appunto è Presidente 

della Commissione di cui faccio parte ed è una persona molto 

equilibrata e nel ruolo di Capogruppo la vedo come una persona 

abbastanza idonea e siamo veramente contenti perché potrebbe 

portare anche in quest’aula e, lo chiedo a tutti a me stessa e 

non faccio una lezione a nessuno, anche ieri ci sono stati dei 

toni un po’alti, cerchiamo di riportare i toni per quelli che 

sono perché noi in quest’Aula rivestiamo un ruolo istituzionale 

e rappresentiamo tutti i cittadini, dobbiamo trattare le 

tematiche dei cittadini e dobbiamo avere rispetto e soprattutto 

avere la responsabilità e l’onore di avere questo ruolo. Quindi 

le faccio gli auguri e soprattutto ad maiora per lei. 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 

F.to G. Manzella 
 

 
              IL CONSIGLIERE ANZIANO                   IL V. SEGRETARIO 

         F.to M. Palazzolo                         F.to   D.ssa  P. Vitale 

   

   

_______________________________________________________________________________ 

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 

         

 

http://www.comune/

