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Oggetto: Comunicazioni del Presidente 

L’anno duemiladiciassette il giorno ventuno del mese di Febbraio alle ore 17.30 nei locali comunali, a seguito invito 
diramato dal Presidente del Consiglio in data 15/02/2017 prot. n. 3319, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
ordinaria, in prima convocazione.  
 Presiede l’adunanza il Sig. Manzella Giuseppe nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg. 
 

 
COGNOME E NOME 

 
Presente 

 
Assente 

 
COGNOME E NOME 

 
Presente 

 
Assente 

MANZELLA Giuseppe x □ SOLLENA Vito x  □ 
BIUNDO Leonardo x  □ NICCHI Angelo Alessio □ x 
PALAZZOLO Monica x □ CATALANO Salvatore x □ 
ANSELMO Antonino □ x MALTESE Vito □ x 
GIAIMO Michele x □ RUFFINO Antonino □ x 
FERRARA Giuseppe x □ SCRIVANO Girolamo x  □ 
IMPASTATO Concetta □ x DI MAGGIO Salvina x □ 
ABBATE Vera x □ PALAZZOLO Caterina x □ 
LA FATA M. Francesca x □ LO CRICCHIO Francesca x  □ 
MALTESE Marina x  □ CAVATAIO Agostino x  □ 

  
Fra gli assenti risultano i signori:  Anselmo – Impastato – Nicchi – V. Maltese - Ruffino 

 
 
Con la partecipazione  del Segretario Generale, D.ssa R. Di Trapani 
 

 
 
 
 
 
 



Presidente Manzella: vi comunico che è giunta una richiesta di autorizzazione per la 
videoregistrazione e siamo anche in diretta Facebook. Detto ciò le comunicazioni del Presidente 
sono le seguenti: finalmente l’ufficio oggi mi ha comunicato che ha completato la prima fase 
dello Statuto dopodiché aspettiamo che arrivi in Giunta, dopo, penso a breve tempo, lo approva 
la Giunta e dopodiché sarà fatto il passaggio alla prima Commissione e poi in Consiglio 
comunale. Speriamo tutto ciò in tempi molto brevi. Poi volevo comunicare che ho chiamato 
stamattina il dottore Mineo, che tra l’altro dovrebbe avvicinare, per quanto riguarda quella 
famosa riunione che dovevamo fare sul bilancio di previsione e siamo rimasti un  mercoledì 
pomeriggio per permettere agli uffici, e quantomeno ai capi area di essere presenti in questa 
giornata informativa del dottore Mineo, che reputo persona seria e abbastanza preparata, il 
quale ci potrà illustrare il bilancio di previsione e tutto quello che riguarda il pianeta dei bilanci 
e il pianeta comunale. Quindi ho fatto il conto personalmente per stabilire una data e la prima 
data utile sembrerebbe il 15 di marzo, comunque poi sarà data comunicazione a tutti i 
Consiglieri tramite un invito ufficiale dell’Ufficio della Presidenza. In ogni caso l’altro sabato è 
stata fatta una commemorazione dove il Consiglio comunale, già tramite il consigliere Ferrara e 
anche in precedenza, si era pronunciato su quanto riguarda il costone della via Furi. Siamo 
rimasti che faremo un incontro con la città metropolitana, con il responsabile, all’interno del 
Consiglio comunale per capire come poter sopperire a questa strada, per trovare una via 
alternativa, quantomeno mettere in sicurezza…… Consiglieri, consigliere Biundo, stavo 
dicendo che sabato, lei non c’era proprio sabato, era partito, ma era in buona compagnia perché 
molti non c’erano, siamo rimasti che sabato c’è stata questa commemorazione del pastore 
Briguglio, che fra tante cose era un amico mio, e anche il Consiglio comunale ne ha parlato in 
precedenza, grazie al Consigliere Ferrara che ha portato un’interrogazione all’interno del 
Consiglio comunale sulla sicurezza della strada che va a monte di Cinisi, diciamo, Monte 
Pecoraro. 

Consigliere Biundo (capogruppo): Presidente chiediamo 5 minuti di pausa. 

Presidente Manzella: fatemi finire la discussione e quindi siamo rimasti che faremo un 
incontro all’interno del Consiglio comunale, con tutti i Consiglieri comunali, con il capo 
dell’ufficio tecnico della Città Metropolitana, per capire come mettere in sicurezza questa strada 
o trovare una via alternativa o quanto meno trovare una soluzione in quel tratto dove  
sembrerebbe molto pericolosa quella zona che attualmente, in modo periodico e continuo, 
continuano a cadere massi più o meno pericolosi per l’incolumità pubblica. Quindi questa cosa 
è bene che noi l’attenzioniamo in maniera tale che, qualora ci fosse un finanziamento, qualcosa 
da portare avanti, mettiamo in sicurezza tutta questa strada che è molto trafficata. 

 

 

 
 
 
 
 
 



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 
         

 


