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Oggetto: Mozione proposta dai gruppi consiliari del “PD” e “E’tempo di cambiare”per la 

predisposizione di un progetto per la ristrutturazione e riqualificazione dello Stadio Comunale  

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 

 

 

 

 

 

 



Il Presidente procede con la trattazione della mozione avente ad oggetto:  “Mozione proposta dai 

gruppi consiliari del “PD” e “E’tempo di cambiare”per la predisposizione di un progetto per la 

ristrutturazione e riqualificazione dello Stadio Comunale” di cui al punto 8 dell’o.d.g. 

 

Entra in aula il Sindaco 

 

Gli interventi dei consiglieri sono riportati in calce alla presente deliberazione. 

 

Entra il consigliere Anselmo     presenti n. 15 consiglieri 

 

Alle ore 19.34 si sospende la seduta 

Alle ore 19.50 si riapre la seduta       presenti 14 consiglieri 

(si è allontanato il consigliere Anselmo) 

 

Il Presidente, conclusisi gli interventi e le dichiarazione di voto da parte dei capigruppo, sottopone 

a votazione la mozione mediante votazione palese per alzata di mano e si registra il seguente 

esito: 

Presenti n. 14 

Voti favorevoli n. 14 

Il cui risultato è stato accertato e proclamato dal  Presidente con l’assistenza continua degli 

scrutatori designati. 

 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la mozione; 

UDITI gli interventi in aula; 

SENTITO l’esito della votazione sulla proposta; 

DELIBERA 

APPROVARE la “Mozione proposta dai gruppi consiliari del “PD” e “E’tempo di cambiare”per 

la predisposizione di un progetto per la ristrutturazione e riqualificazione dello Stadio Comunale” 

che si allega in copia facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Punto 8 o.d.g. - Mozione proposta dai gruppi consiliari del “PD” e “E’tempo di cambiare”per la 

predisposizione di un progetto per la ristrutturazione e riqualificazione dello Stadio Comunale 

 

Presidente Manzella: passiamo all’ordine del giorno, e 

riprendiamo dal punto 8 all’o.d.g.: “Mozione proposta dai gruppi 

consiliari del “PD” e “E’tempo di cambiare”per la predisposizione 

di un progetto per la ristrutturazione e riqualificazione dello 

Stadio Comunale”  chi vuole esporre la mozione? 

 

Consigliere Abbate: mi sembra quasi una coincidenza che 

praticamente iniziamo questa mozione con la nomina del 

Consigliere Sollena che, proprio come diceva benissimo 

Consigliere Maltese, essendo un coach, si diceva così in termine 

tecnico, possa accogliere la mozione che ha presentato il 

Partito Democratico ed E’tempo di cambiare, che riguarda proprio 

la stadio comunale. A proposito delle bocciature delle mozioni 

della seduta precedente, vorrei ricordare ai consiglieri di 

maggioranza che approvare una mozione è un atto di indirizzo che 

il Consiglio, tutto il Consiglio e non soltanto chi la propone, 

dà all’amministrazione, quindi, nel momento in cui viene 

bocciata è come se all’Amministrazione non si chiede di 

ottemperare questo atto di indirizzo. Quindi, quando bocciate 

una mozione cercate di capire il senso della bocciatura di una 

mozione, capisco se c’era una mozione che andava contro il 

vostro programma politico, lo posso capire, però finora noi 

abbiamo presentato delle mozioni che sono sempre idonee e sono 

atti di indirizzo nei confronti dell’amministrazione. 

Il consigliere Abbate dà lettura della mozione, che si allega al 

presente verbale facente parte integrante dello stesso e 

continua il suo intervento dicendo: 

Ricordo che il comune di Terrasini, che appena avuto il 

finanziamento dalla Città metropolitana, ha avuto la fortuna che 

nei propri archivi aveva già un progetto pronto e, quindi, 

quando è stato fatto il bando per la Città metropolitana il 

Comune ha prontamente presentato il progetto che è stato 

finanziato. Quindi, penso, che questa mozione possa essere 

accolta in maniera, penso senza nessuna polemica strumentale e 

senza nessuna problematica perché in realtà il fatto che gli 

uffici possano avere dei progetti sia per lo stadio ma possono 

averli anche per altri tipi di strutture di edifici pubblici e 

in questo momento in cui ci sono diversi bandi che la Comunità 

europea ha pronti, potremmo avere la possibilità e la tempistica 

di presentare questi progetti e poter accedere a dei 

finanziamenti che potrebbero dare, sicuramente, ai nostri 



edifici pubblici la giusta dignità e valorizzazione. Grazie. 

 

Consigliere M.Maltese: allora io volevo fare una precisazione o 

meglio forse una replica all’intervento fatto preliminare del 

Consigliere Abbate la quale precisa che la mozione dà 

l’indirizzo politico a prescindere dalla paternità. Vorrei 

soltanto sottolineare il fatto che la mozione venga presentata 

dall’opposizione, perché solitamente la mozione viene presentata 

dall’opposizione, non è che significa che, comunque sia, è un 

campo aperto per cui loro pensano di fare una cosa nuova per cui 

l’Amministrazione non ci pensa! In realtà così non è. Quando si 

boccia una mozione lo si fa perché già l’Amministrazione  magari 

sta già concludendo un percorso; comunque siamo soddisfatti del 

fatto che vengano presentate mozioni allora vuol dire che anche 

loro condividono l’azione che appunto l’Amministrazione compie, 

ecco volevo intanto fare questa precisazione. Ora, ovviamente le 

sembrerà strano, comunque, anche per il campo sportivo una 

programmazione per una riqualificazione dell’impianto c’è, 

tant’è che è inserito nel piano delle opere pubbliche un 

intervento in questo senso. Se è inserito un intervento che va 

in questo senso è chiaro che c’è programmazione finalizzata nel 

triennio a realizzare questa opera. Per quello che mi riguarda 

rimango sempre dell’opinione che la proposta è valida però 

vorrei appunto evidenziare tutto questo. Comunque sia lascio la 

parola al Capogruppo che può meglio esternare il pensiero. 

 

Consigliere Sollena (capogruppo): per quanto riguarda questa 

mozione, naturalmente, è una mozione che parla innanzitutto in 

prospettiva per il miglioramento della struttura sportiva di 

Cinisi, quindi questa non può che fare piacere a tutti quelli 

che fanno attività sportiva a Cinisi. Io mi vorrei soffermare un 

poco su questo argomento perché voglio parlare in maniera molto 

generale perché molte volte mi dà fastidio l’ipocrisia di tante 

persone che magari sono lontani da quel settore e poi magari 

fanno interventi o rilasciano interviste, facendo capire non so 

che cosa. Intanto non andare mai sul personalismo perché dico  

io sono uno di quelli che da sei anni mi spendo in maniera 

gratuita per i ragazzi per fare attività sportiva, sempre a 

titolo gratuito, spendo moltissimo tempo e cerco di farlo con 

compassione e metto moltissimo tempo a disposizione, quindi io 

da sei anni e la mia famiglia addirittura da venticinque anni 

che fa attività sportiva a Cinisi, ma la cosa più grave, che mi 

dà fastidio e non solo in quel caso, ma vedo che ultimamente è 

usato un po’ da tutti, è questo gettone di presenza… 

 



Si verificano disordini in aula – Impossibile la trascrizione.  

Consigliere Sollena (capogruppo): consigliere Catalano è una 

cosa che voglio dire ma non solo per quel settore, non sto 

facendo nomi e cognomi, perché poi cosa succede che i cittadini 

naturalmente fanno commenti su Facebook chiedendo non so che 

cosa. Io qua ho il CUD annuale del mio gettone di presenza e in 

un anno ho percepito 253,68 euro….non sono fuori tema 

consigliere Catalano….. 

Si verificano disordini in aula – Impossibile la trascrizione.  

Presidente Manzella: manteniamoci sulla proposta della mozione. 

Ci sono altri interventi? 

 

Consigliere M. Maltese: Siccome sono stata accusata di non aver 

capito il contenuto della mozione, io credo di averlo capito e 

non è che il mio intervento è stato fuori tema! Mi parla di 

redigere un progetto per la riqualificazione del completamento 

dello stadio comunale di Cinisi? Si, ho capito, certo che ce 

l’abbiamo un progetto, lo dobbiamo venire a dire a lei? È in 

lavorazione se permette. 

 

Consigliere Abbate: io volevo dire soltanto una cosa, rispetto 

all’intervento che ha fatto il Consigliere Maltese, che è stata 

anche sollecitata dal consigliere Nicchi, che diceva che è 

inserito nel piano triennale delle opere pubbliche anche la 

riqualificazione dello stadio, noi lo sappiamo, perché allora 

pure noi qua eravamo nell’aula consiliare, non è che è 

un’informazione che ci state dando voi! La mozione parla di 

preparare un progetto da tenere pronto, lei non mi ha detto che 

è già pronto o sta preparando il progetto. A questo punto, se 

lei mi avesse detto questo, rispondevo alla mozione e quindi 

anche l’approvazione, che cosa cambia? Lei ha fatto 

un’affermazione, si vada a leggere il regolamento perché le 

mozioni, forse lei non lo sa, forse lei non ascolta altri 

Comuni, non ascolta anche interventi in Parlamento, la mozione 

non è dell’opposizione, la mozione è del Consiglio comunale 

perché lei, come maggioranza, può dare mandato 

all’Amministrazione, può dare un atto di indirizzo. Una mozione 

non è assoldata all’opposizione è proprio nel suo ruolo di 

consigliere comunale, si vada a leggere il Regolamento. Per 

quanto riguarda i gettoni di presenza, visto che ha citato il 

gettone di presenza, ma mi deve scusare, lei parla del fatto che 

siamo lontani, allora io parlo per me, io allo stadio non ci 



vado mai perché ci andavo nel momento in cui mio figlio 

partecipava, ma noi essendo consiglieri comunali, ci incontrano 

per strada i cittadini, e questo elenco ma l’ha fatto proprio un 

papà che frequenta lo stadio, non me lo sono inventato io, 

perché tra l’altro non frequento lo stadio, ma lei non può 

venire a dirmi che siccome noi siamo lontani dallo Stato non 

possiamo presentare una mozione sullo stadio. Per quanto 

riguarda i gettoni sono scelte personali. 

Sovrapposizioni di voci – Impossibile la trascrizione.  

 

Consigliere La Fata: Allora, questa mozione non viene 

sottovalutata dalla maggioranza perché, dal dibattito che si è 

aperto, sembra che questa maggioranza non abbia interesse allo 

sport per i nostri ragazzi e alle attività sportive. Io volevo 

fare un appunto sul consigliere Sollena: il consigliere Sollena 

è stato un consigliere che negli anni si è distinto nel Comune 

di Cinisi per come ha cercato di gestire lo sport con ragazzi e 

non credo che il consigliere Sollena non abbia intenzione di 

portare avanti e far si che le strutture sportive di questo 

Paese possano migliorare. Ascoltando si parla, si grida e non si 

riesce a capire bene il dialogo perché come se si voglia 

dimostrare, da quello che ha detto il consigliere Sollena, che 

il vostro gettone di presenza non sia stato importante, invece è 

importante, qualsiasi cosa si faccia per il bene dei cittadini è 

sempre qualcosa di importante e di gratificante per chi compie 

questi gesti. Io volevo solo puntualizzare una cosa: cerchiamo 

di collaborare, di trovare un punto d’incontro e non di 

attaccarci perché come avete voi l’interesse per i nostri 

ragazzi, perché sappiamo che lo sport è fondamentale per la 

nuova per la società, perché tanti ragazzi grazie allo sport 

riescono a salvarsi dalla droga, quindi, io credo che se noi 

incominciamo a litigare, a stare attenti “ai punti e alle 

virgole” non arriviamo da nessuna parte. Cerchiamo di avere un 

dialogo più consone al ruolo che noi rivestiamo, vi chiedo 

soltanto di riflettere e se è il caso chiedere ai miei 

Consiglieri di avere un minuto di pausa per discutere perché 

così non andiamo da nessuna parte, così facciamo la figura del 

buono e del cattivo. Grazie. 

 

Presidente Manzella: Noi conosciamo quello che ha fatto il 

consigliere Sollena ma l’argomento non è il consigliere Sollena, 

l’argomento è trovare un progetto per finanziare lo sport per i 

nostri ragazzi e dote questo accomuna tutti i consiglieri 

comunali, non accomuna una parte della maggioranza o una parte 

dell’opposizione o chi è più vicino allo sport, quindi vi prego 



di attenersi a questo tema. 

Consigliere Scrivano: vorrei solo ricordare che nel 2016 è stato 

presentato un progetto preliminare per questo campo sportivo, 

bisogna aspettare che finiscono i lavori per poterlo poi portare 

in consuntivo e  definitivo. Aspettiamo che passa, come si dice 

“il treno per poterci salire” e poi siamo pronti per entrarci. 

È un progetto preliminare, ci stiamo lavorando…. 

 

Interventi fuori microfono – impossibile trascrivere. 

Entra il consigliere Anselmo – Presenti n. 15 consigliere 

 

Consigliere M. Palazzolo: buonasera a tutti, io devo dire che 

sono dispiaciuta in quanto questa sera abbiamo cominciato in 

modo poco produttivo secondo me. Io volevo dire ai Consiglieri 

di maggioranza che prima che noi presentassimo la mozione ci 

siamo recati nell’ufficio e abbiamo chiesto e, in quel momento, 

ci è stato detto che comunque non c’era un progetto. Ora, se il 

progetto è nato o comunque è stato dato mandato all’ufficio nel 

tempo intercorrente tra la presentazione della nostra mozione e 

il Consiglio comunale, questo è un altro discorso. Però, dico, 

non è che siamo così sprovveduti che andiamo a presentare una 

mozione chiedendo che venga predisposto un progetto che poi la 

mozione in se è volta a far sì che il Comune sia pronto, nel 

momento in cui c’è un finanziamento, a poter intervenire e 

prenderlo, è questo il fine della mozione, non è altro. Quindi 

mi dite che ci state lavorando ma che cosa significa “ci stiamo 

lavorando?” Il discorso è questo: c’è un progetto o non c’è un 

progetto? Se c’è il progetto è un altro discorso ma se il 

progetto non c’è noi chiediamo all’Amministrazione di dare 

mandato all’ufficio per predisporre il progetto, è tutto qui il 

sunto della mozione. Non c’entra niente consigliere Scrivano la 

mia intervista, non c’entra nulla perché non è oggetto, oggi, 

dell’ordine del giorno, quando io presenterò, la prossima volta, 

la mia interrogazione allora poi potremmo discutere anche della 

mia intervista perché io non ho parlato di stadio comunale. 

Entra in aula il Sindaco 

Consigliere Catalano (capogruppo): Intanto non era mia 

intenzione intervenire su questo tema perché c’è una mozione con 

un tema ben preciso, non esiste ancora un progetto visionabile 

per cui nessuno lo sa, lo sapete solo voi. Quindi noi siamo 

andati negli uffici e non esiste un progetto, sarà in cantiere   

ma questo lo sapete voi, non noi e quindi quello che avete detto 

non serve a niente. Seconda cosa: la mozione era ben precisa, il 

fatto che il nuovo Capogruppo invece di interessarsi alla 



mozione comincia a dare “frecciate” intese e sottintese, afferma 

che c’è gente che non capisce niente di calcio, gente che non va 

allo stadio, se le poteva risparmiare! A parte che non fanno 

parte della mozione e dopo si rivolge a una persona, e lui sa 

benissimo, che per ben sette anni è stato Presidente 

dell’associazione Città di Cinisi, che è il sottoscritto. Poi, 

quando io fatto il famoso video dove ho detto che ho speso 

quelli che ho già preso e quello che prenderò, gettoni di 

presenza, non l’ho fatto tanto per farlo, per farmi bello, io 

sono stato chiamato cinquanta volte dalle persone per andare a 

visionare il campo sportivo sapendo che il lunedì c’era un 

torneo di calcio ed era veramente schifoso presentare il campo 

sportivo in queste condizioni. Già sapevo quanto costava 

ripulirlo, nessuno se ne era interessato, io ho preso i soldi di 

tasca, quelli che ho già preso e quelli che devo ancora prendere 

e me li sono giocati, per il bene dei ragazzi, perché era 

vergognoso presentare il campo sportivo in quelle condizioni. 

 

Presidente Manzella: consigliere Catalano atteniamoci alla 

mozione. 

Consigliere Catalano (capogruppo): devo chiudere, siccome lui ha 

fatto allusioni ai gettoni di presenza, che mi fa vedere il 

cellulare con l’importo dei gettoni di presenza, presenta lui, 

dei suoi gettoni di presenza, ne fa quello che vuole e io dei 

miei gettoni di presenza ne faccio quello che voglio, non devo 

giustificarmi né con lui né con nessuno. Grazie. 

 

Consigliere Impastato (capogruppo): buonasera a tutti in merito 

alle discussioni a cui ho assistito e soprattutto perché troppe 

volte, questo lo raccomando a tutta l’Assise, a tutti i 

presenti, capita di sentire delle affermazioni che poi si 

verificano non essere vere, in questa sede avviene spesso, 

secondo me, chi rappresenta le istituzioni non lo dovrebbe fare 

perché non fa altro che propinare delle fesserie a cui la gente 

crede e nel momento in cui viene disilluso si allontana dalla 

politica e il risultato è che quest’Aula è vuota. Quindi, io 

vorrei capire l’affermazione dell’assessore Scrivano: il 

progetto preliminare esiste? E visionabile? Se è si lo andiamo a 

prendere e lo vediamo qua. Se lei dice che esiste vuol dire che 

lo possiamo sfogliare, se lei dice è in lavorazione vuol dire 

che non è stato messo agli atti, stasera lo porti! 

Interventi fuori microfono – non trascrivibili. 

Consigliere Ruffino: spero di non sbagliare a parlare perché 



qualcuno mi insegna a parlare, visto che non sono capace a 

parlare, è una polemica mia, chi vuole intendere intenda perché 

qui dentro non lascio più niente a nessuno, per cui spero di non 

sbagliare perché altrimenti poi me lo insegnano loro come devo 

parlare. Dopodiché dico con serenità, per quello che è la 

condotta di questo Consiglio, è inutile rimarcare sempre le 

stesse cose. Questo Consiglio viene da cinque convocazioni di 

Consigli che ci sta logorando tutti quanti ed invito ad avere la 

meglio su quello che è il rapporto con i cittadini. 

Presidente Manzella: consigliere Ruffino si attenga alla 

mozione. 

 

Consigliere Ruffino: Presidente è il primo lei che invoca alla 

calma, io sto parlando calmissimo e lei mi interrompe. Ora i 

cittadini devono sapere con chi hanno a che fare, se lei ha il 

compito di marcarmi perché ha assunto il compito di essere uno 

stoppatore delle mie idee e delle mie parole, la prego, di 

attenersi a quelli che sono i miei minuti a disposizione dove, 

anche se vado fuori tema, lei non me può…..  

 

Presidente Manzella: se lei mi dice questo, noi prendiamo il 

regolamento, lei non è Capogruppo, nella mozione possono 

intervenire i capigruppo, lei può intervenire soltanto per 

dichiarazione di voto quindi non può parlare più, applichiamo il 

regolamento. Andiamo avanti, c’era il Sindaco che voleva 

intervenire, è previsto nel regolamento che il Sindaco o 

l’amministratore può parlare, prego.  

Sindaco G. Palazzolo: no scusami non volevo interrompere. 

Presidente Manzella: gli ho tolto la parola perché non è  

capogruppo, nella mozione è prevista che parlino i capigruppo. 

 

Consigliere Ruffino: appena fa parlare la consigliera Abbate la 

denuncio, denuncio a lei e la consigliera Abbate, da questo 

momento vi denuncio, non mi interessa, non deve più parlare. 

Consigliere Abbate: Segretario per favore può verbalizzare 

l’intervento del consigliere Ruffino? 

Sindaco G. Palazzolo: volevo intervenire in relazione alla 

presenza o meno del progetto del campo sportivo. Stupisce, per 

certi versi, che anche il consigliere Catalano, che è stato 

presidente dell’associazione ”Città di Cinisi”, è stato 



Consigliere da tanto tempo, il progetto c’è, certo che c’è, è 

quello dell’ingegnere Maltese, per intenderci Giuseppe Maltese  

da non confondere con il fratello di Marina. C’è questo vecchio 

progetto che è anche un progetto faraonico e dico, altro che il 

progetto c’è, esiste, è un vecchio progetto, quello originario. 

Quello che noi vediamo oggi è uno stralcio di quel progetto… 

Sovrapposizioni di voci fuori microfono – non trascrivibile. 

Si allontana il consigliere Anselmo – presenti 14 consiglieri 

Sindaco G. Palazzolo: allora consigliera Abbate, ho capito 

l’osservazione sua, lei dice: io parlo di riqualificazione nel 

senso di quei punti che sono stati elencati precedentemente come 

degrado dei locali, condizioni precarie del manto erboso, 

precarietà strutturali delle tribune, assenza di spazi 

attrezzati destinati agli allenamenti eccetera eccetera…  

Io vi dico che questi lavori, dico alcuni sono chiaramente di 

manutenzione straordinaria, altri, ai quali lei fa riferimento 

nella mozione, sono tutti sono tutti previsti nel progetto 

dell’ingegner Giovanni Maltese, pure i campi da tennis sono 

previsti. Quindi noi abbiamo un progetto, lei potrà lamentare, 

per il tramite del Presidente del Consiglio, questa circostanza 

che non le è stato fatto visionare il progetto, io le assicuro, 

anche perché è stato pagato, che abbiamo un progetto che, le 

dirò di più, è faraonico per il quale difficilmente si potrà 

ottenere una risorsa in grado di finanziarlo per intero e che si 

dovrà procedere necessariamente a stralci. Il problema lo 

conosciamo e sappiamo che abbiamo una buona base di partenza ma 

le dirò pure un altro aspetto, del quale non so se c’è traccia 

documentale ma sicuramente ci può essere una testimonianza da 

parte dell’attuale Responsabile dei lavori pubblici, questo 

progetto è stato ripreso nuovamente, le parlo di un 8 - 10 mesi 

fa, è stato ripreso perché ci sarebbero da apportare, 

eventualmente, qualora vi siano delle risorse, delle modifiche 

ma non tra quelle da voi indicate, che sono per parti importanti 

e che sono oggetto eventualmente di una manutenzione 

straordinaria, si pensava a suo tempo di fare finanziare il 

campo sintetico, è stato ripreso pure per questo motivo, e 

dovrebbe esserci anche agli atti, questo lo può chiedere 

sicuramente al geometra Evola, c’è agli atti, anche una bozza 

che ha per oggetto proprio questa parte del dell’impianto 

sportivo in manto erboso. Ma il dato il dato saliente e politico 

che a me interessa mettere in evidenza anche perché, comprendete 

bene che poi l’azione amministrativa risente anche delle 

passioni e delle predisposizioni dei suoi componenti, noi 

abbiamo tre Consiglieri comunali che sono molto attivi come del 

resto lo è stato lei in passato, per carità, ma noi abbiamo tre 

Consiglieri comunali che sono molto attivi all’interno 

dell’associazione “Città di Cinisi”, Vito Sollena in primis che 



addirittura è l’allenatore del Cinisi Calcio, Mimmo Scrivano, ma 

lo stesso vale per Nino Anselmo, io vi dico che a parte il fatto 

che il progetto l’abbiamo, a parte che saremmo quindi pronti a 

eventualmente intervenire in un qualsiasi finanziamento si 

dovesse venire a prospettare. L’unica cosa che andrebbe rifatta 

ad onor del vero, che voi mi insegnate si fa in tempi 

brevissimi, è un rinnovo del computo metrico perché il computo 

metrico è fermo ancora al periodo della redazione, di parliamo 

di un lavoro delle 24 ore o delle 48 ore, un aggiornamento dei 

prezzi ma a me interessa il dato politico. Ci trovate 

perfettamente d’accordo sul fatto che ci vuole un intervento 

massiccio del campo sportivo però questo intervento massiccio, 

io mi auguro, che sia condiviso non solo nei fatti ma anche 

nelle parole, la prova del nove sarà fra dieci giorni, quando 

andremo al bilancio e noi metteremo una risorsa importante per 

il campo sportivo, già ne abbiamo parlato tra di noi consiglieri 

comunali, è lì che vi aspetto perché lì mi aspetto che voi 

approviate il bilancio stesso perché altrimenti parliamo  di 

teoria. 

Presidente Manzella: mettiamo ai voti la proposta del 

consigliere La Fata ovvero la sospensione di 5 minuti per potere 

permettere alla maggioranza potersi confrontare: chi è 

favorevole alla sospensione di cinque minuti alzi la mano. Tutti 

favorevoli.  

Alle ore 19.34 il Presidente sospende la seduta. 

Alle ore 19.50 verificata la sussistenza del numero legale il 

Presidente riapre la seduta. 

Sono presenti n. 14 consiglieri.  

Presidente Manzella: passiamo dichiarazione di voto prima di 

votare la mozione, chi vuole intervenire per dichiarazione di 

voto? Brevemente 5 minuti, grazie. 

 

Consigliere M. Palazzolo: esprimo assolutamente parere 

favorevole per quanto riguarda questa mozione perché oltre ad 

essere firmataria ne condivido pienamente il contenuto. Volevo 

un attimo precisare qual è questo contenuto: qui si chiede di 

preparare un progetto che domani mattina sia pronto e sia 

conforme alle normative vigenti per essere finanziato, è questo 

il fine e l’obiettivo perché qui non si discute sull’esistenza o 

meno già di un progetto perché se il progetto c’è, magari sarà 

di qualche anno fa, però sicuramente necessiterà di un 

adeguamento normativo e questo è quello che si chiede con la 

presente mozione, e in ogni caso esprimo parere favorevole.  



Consigliere Catalano (capogruppo):il mio parere è assolutamente 

favorevole ma per tanti motivi: prima di tutto perché, ma solo 

grazie al signor Sindaco e non certo per i consiglieri presenti, 

si è parlato di un progetto dell’ingegnere Maltese di cui non 

conoscevamo neanche l’esistenza…. 

Interventi fuori microfono – non trascrivibili 

Consigliere Catalano (capogruppo): avete parlato di un progetto 

in cantiere, quello di Maltese esiste dal 1990 e poi noi 

parlavamo semplicemente di riqualificazione quindi se si va a 

prendere il progetto dell’ingegnere Maltese si va a complicare.  

Nel progetto Maltese non è che era prevista la riqualificazione, 

è successo adesso perché tutti quelli che andiamo allo stadio 

vediamo la condizione in cui si trova lo stadio di Cinisi. Le 

due cose possono andare benissimo assieme, sono contentissimo lo 

avete ripreso e che lo porterete a termine ma riqualificazione è 

una cosa, portare a termine un progetto già esistente è un’ 

altra per cui per me il parere è assolutamente positivo. 

Consigliere Impastato (capogruppo): per quanto riguarda la 

dichiarazione di voto in merito alla mozione proposta dai 

colleghi di minoranza, la mia dichiarazione di voto è favorevole 

per il semplice motivo che ho sentito dire dai colleghi che la 

mozione è stata proposta in merito a una richiesta da parte dei 

cittadini nonché fruitori dello spazio pubblico di conseguenza 

non capisco per quale motivo non bisogna avallare questa 

richiesta. Noi siamo qui, siamo stati eletti appositamente per 

questo e poi tecnicamente la preparazione di un progetto 

preliminare che non si è capito se c’è o non c’è. Del progetto 

dell’ingegnere Maltese noi l’esistenza la conosciamo ma è a 

quanto obsoleto, stiamo parlando del progetto che ha dato luogo 

e poi seguito ai lavori che sono stati effettuati ma quello che 

i colleghi di opposizione stiano chiedendo è che quel progetto 

venga rivisitato, venga aggiornato non soltanto sulla base della 

nuova normativa ma gli vengano apportati immagino anche delle 

novità che questo progetto possa usufruire anche di nuove 

tecnologie, che si basano magari anche sulla energia rinnovabile 

quindi che anche la possono essere fruibile degli impianti 

fotovoltaici o impianti di alta tecnologia, che ci siano delle 

luci per esempio a led che possa permettere al Comune di poter 

risparmiare e non mi dilungo più di tanto. Di conseguenza 

essendo queste le prerogative per quale motivo non ci vorrebbe 

votare a favore! Voglio invitare nuovamente tutti presenti a 

dire se questo progetto di cui stiamo discutendo cioè progetto 

relativo a 8 - 10 mesi fa esiste oppure no, perché in questa 

maniera noi, con molta serenità, domani mattina possiamo 

visionarlo e possiamo anche dare un parere e un apporto da parte 

nostra che può essere solo ed esclusivamente propositivo, magari 

ci può essere stata una dimenticanza, magari in questo momento 

l’ufficio tecnico è ancora in tempo per poter apportare qualche 



variazione, se esiste domani mattina, vediamolo, facciamo una 

Conferenza dei Capigruppo, gli tutti quanti occhiata e con molta 

positività si porta avanti questa proposta. 

 

Consigliere Sollena (capogruppo): per quanto riguarda la mozione 

la maggioranza è assolutamente favorevole ma bisogna precisare 

alcune cose che molte cose passano inosservate o qualcuno fa 

finta, insomma sottovaluta un pochettino il lavoro altrui. Noi è 

da mesi, anzi, da anni che cerchiamo di portare avanti un 

progetto contattando tecnici perché a differenza tra la 

minoranza e la maggioranza sta proprio qua perché è facile dire 

progettiamo, subito stampiamo e voliamo invece non è così, 

purtroppo c’è un itinerario per tutto. Come vedete oggi agli 

spogliatoi dello stadio comunale di Cinisi stanno sistemando 

tutti i bagni e c’è stato un caos per un emendamento bocciato di 

5.000 euro ma il risultato è quello e non è che lo stiamo 

facendo perché abbiamo bocciato l’emendamento, lo stiamo facendo 

perché l’avevamo messo in programma di sistemare quegli 

spogliatoi ma purtroppo al Comune non siamo a casa nostra che io 

dico: Sindaco facciamo il campo e il Sindaco dice “va bè domani 

ci andiamo!”, purtroppo ogni cosa ha il suo tempo. Io a 

differenza dell’avvocato Maltese sono molto spiccio perché ho 

solo un diploma di geometra un domani, quindi vado subito sul 

concreto, se qualcuno ha da ridire sul mio modo di esprimermi, 

questo è il mio modo di esprimermi e sarà sempre questo. Quindi 

noi assolutamente votiamo favorevoli perché siamo d’accordo a 

portare avanti un progetto per lo stadio di Cinisi, ci 

mancherebbe altro, ma bisogna dire alla gente che qua c’è gente 

che lavora da mesi e mesi sulla riqualificazione su quel vecchio 

progetto, lavorando a stralci, cercando di arrivare 

all’obiettivo il prima possibile, prima che esce qualche bando 

importante. Grazie ho concluso. 

 

Presidente Manzella: mettiamo ai voti l’intera mozione: chi è 

favorevole all’approvazione dalla mozione alzi la mano. Tutti 

favorevoli. 
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