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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL  
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60 del 18/05/2017 
 

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

spiaggia Magaggiari  

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 - Ruffino – Ferrara – La Fata –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” relativa alla spiaggia Magaggiari” di cui al 

punto 9 dell’o.d.g. 

 

 

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

 

      

Si allontana il consigliere Ruffino      presenti n. 14 consiglieri 

Alle ore 19.34 si sospende la seduta 

Alle ore 19.50 si riapre la seduta       presenti 14 consiglieri 

Si allontana il consigliere La Fata      Presenti 13 consiglieri 

 

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. 13 

Voti favorevoli n. 6 

Voti contrari n. 7 (Giamo, M. Maltese, Sollena, Nicchi, Anselmo, Scrivano e Lo Cricchio) 

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 

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

cambiare” relativa alla spiaggia Magaggiari” che si allega in copia facente parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resoconto degli interventi allegato alla delibera di CC n. 60 del 08/05/2017  

Punto 9 - Mozione proposta dai gruppi consiliari del “PD” e “E’tempo di cambiare” relativa alla 

spiaggia Magaggiari 

Presidente Manzella: ok grazie signori, la prima mozione è 

andata via dopo 2 ore, ne abbiamo altre 6- 7 facciamo un conto. 

Allora passiamo al punto 9, altra Mozione proposta dai Gruppi 

consiliari PD e E’ tempo di cambiare relativa alla spiaggia 

Magaggiari. questa Già ieri sera, per la verità, qualcosa 

l’abbiamo accennato ma era più indirizzata alla discussione 

della mozione sul parcheggio e su altri argomenti attinenti 

sempre al servizio spiaggia, mentre stasera scendiamo sulla 

spiaggia in particolare. Chi illustra la mozione? 

 

Consigliere Abbate: ritorniamo ancora una volta e ci auguriamo 

che considerato che, in realtà, la prima mozione è stata accolta 

e che possa essere accolta anche questa proprio in virtù della 

propositività e del lavorare in maniera comune, insieme, per la 

collettività. La mozione, e parte anche sempre, come quella 

dello stadio, da richieste dei cittadini, cittadini che abitano 

in quell’aria e cittadini che la vivono, perché la spiaggia 

Magaggiari è una zona che viene vissuta sia nel periodo estivo, 

da tanti residenti oltre che appunto da altri cittadini che 

vengono da fuori ma anche nelle serate di primavera e autunnali 

visto che ci sono delle attività commerciali e da tantissimi 

ragazzi. Essendo quindi una zona che è viene frequentata 

moltissimo da ragazzi, anche durante il periodo notturno, si 

chiede all’Amministrazione di porre in essere tutte quelle 

misure che possano rendere più sicura la viabilità di quella 

zona e quindi per chi la frequenta e per chi vi abita.  

Si allontana il consigliere Ruffino   presenti n. 14 

 

Il consigliere Abbate dà lettura della mozione che si allega al 

presente atto e continua dicendo che: in questa zona si 

segnalano da parte dei cittadini diverse criticità e problemi 

riguardo la viabilità, l’illuminazione, i posteggi e la 

sicurezza pedonale e stradale considerato in particolare che 

vengono segnalate problematiche inerenti il sistema di 

illuminazione, la mancanza di percorsi pedonali, di segnaletica 

verticale ed orizzontale da ripristinare proprio perché essendo 

vicino la zona del mare, l’erosione marittima purtroppo le 

rovina facilmente. È importante la rimozione della sabbia dalla 

sede stradale perché spesso sia le mareggiate, il vento ma anche 

poi l’utenza, purtroppo, provoca nel manto stradale la presenza 



di molta sabbia e, purtroppo, ricordiamo un evento allora molto 

triste per la nostra cittadinanza che fu quella della morte di 

un nostro concittadino, Mazzola, che allora poverino slittò, 

durante il periodo estivo, sulla strada proprio perché davanti 

al tabacchino c’era molta sabbia; rimodulazione del posteggio 

della piazzola antistante la spiaggia, mancanza di dissuasori di 

velocità soprattutto nella parte in cui ormai, nel Lungomare 

Peppino Impastato si è allargata e purtroppo, spesso soprattutto 

nelle ore notturne, i ragazzi e non, altri insomma utenti che 

praticamente percorrono la strada lo fanno a gran velocità; 

mancanza di telecamere di sorveglianza che in realtà e 

soprattutto nello spiazzo possano essere un deterrente per chi 

la sera, e ho visto dei ragazzi che frequentano la spiaggia e ho 

visto anche dei video che ritraevano situazioni molto pesanti 

perché spesso magari c’è gente che si ubriaca e quindi 

praticamente ci sono delle colluttazioni e il fatto di avere 

anche delle telecamere lì, in loco, potrebbe essere anche un 

deterrente per evitare che ci possano essere situazioni 

sgradevoli anche se le forze dell’ordine sono spesso in questo 

periodo molto presenti, è normale che le telecamere possano 

essere anche di aiuto nei confronti delle forze dell’ordine. 

Faccio un esempio a Terrasini, un nostro ragazzo di Cinisi è 

stato malmenato nella zona praticamente dietro la piazza e 

grazie alla telecamera che era posta in quella via sono stati 

presi i ragazzi che lo avevano praticamente ridotto a sangue.  

Tra l’altro, una cosa che volevo sottolineare, avevo anche delle 

foto che avevo fatto sia per quanto riguarda l’illuminazione che 

è carente soprattutto nella parte che va dal molo verso Cinisi 

dove tra l’altro la carreggiata si restringe, per fortuna c’è la 

zona pedonale che è stata segnata da dei paletti però proprio in 

quella zona purtroppo sia per il fatto che è poco illuminata sia 

per la carreggiata che si restringe è davvero molto pericolosa, 

quindi l’illuminazione di quella zona sarebbe veramente 

importante. Poi per quanto riguarda invece il molo avevo anche 

delle foto che vorrei magari far vedere al Sindaco, delle foto, 

che sono state raccolte praticamente una settimana fa fatto 

mentre facevo una passeggiata sul molo, praticamente che 

ritraggono dei tombini totalmente scoperti e ci sono questi fili 

che fuoriescono, sicuramente mi auguro che i fili non siano 

attivi però, a prescindere il problema dei fili, la sera quando 

si percorre questo tratto non si vede bene perché tra l’altro il 

manto ruolo del molo è sconnesso, quindi, facilmente si può 

cadere dentro questi tombini e diventa molto pericoloso per i 

cittadini e poi significa anche attivare dei contenziosi nei 

confronti dell’amministrazione. Quindi, premesso tutto ciò, ora 

farò vedere le foto al Sindaco, premesso tutto ciò, i 

consiglieri Salvatore Catalano, Abbate Vera, Palazzolo Caterina, 

Leonardo Biundo, Salvina Di Maggio e Monica Palazzolo propongono 

al Consiglio comunale di impegnare il Sindaco e la Giunta a dare 

gli opportuni indirizzi affinché si possa, secondo le 



indicazioni suddette, ripristinare la sicurezza stradale e 

pedonale e si possono creare le condizioni in cui un luogo che 

nella stagione estiva ha un notevole aumento di utenza possa 

accogliere in modo consono i cittadini e i turisti e allo stesso 

tempo possa essere reso visibile ai cittadini residenti nella 

zona. Volevo aggiungere alla mozione anche una indicazione da 

parte di alcuni residenti della zona che però la problematica 

riguarda tutti ed è la parte subito dopo il tabacchi, c’è questa 

salita e c’è la curva del Pirata, purtroppo, capisco bene che 

là, la strada è rettilinea e ad un certo punto improvvisamente 

c’è questa curva e purtroppo magari chi scende lo fa a grande 

velocità. Sarebbe opportuno posizionare dissuasori di velocità o 

altrimenti la segnaletica orizzontale oppure mettere dei 

cartelli per rallentare insomma qualcosa che possa dissuadere 

chi scende e fare capire il pericolo perché purtroppo spesso 

avvengono, mi dicevano questi residenti, degli incidenti proprio 

in quella zona lì. Infine volevo capire se era possibile, non so 

in che maniera, allargare la parte che scende giù o altrimenti 

in una parte limitare anche il posteggio, nel momento in cui si 

allungheranno perché la strada non sarà più in cantiere e quindi 

potrete allargare il posteggio evitando che si posteggino le 

macchine in modo tale da allargare la visibilità perché in 

realtà molta gente non percorrere sul marciapiede, per motivi 

vari, ed lì è molto buio tra l’altro. 

 

Consigliere Sollena (capogruppo): a proposito di questa mozione 

debbo dire che intanto già l’amministrazione si è mossa, abbiamo 

già praticamente inserito, nella programmazione dal GAC, a breve 

ci sarà un incarico per la progettazione proprio di questa 

piazzetta, quindi, a tal proposito ci stiamo comunque muovendo 

proprio con un progetto per questa piazzetta, per metterla in 

sicurezza.  

 

Consigliere M. Palazzolo: questa nostra mozione risale al 12 

aprile, sono passati un mese e quattro giorni dalla 

presentazione della mozione e quindi dire oggi che già 

l’Amministrazione sta procedendo mi sembra una risposta un 

pochino assurda. Comunque volevo capire se l’Amministrazione sta 

procedendo ad attuare tutti i punti che noi abbiamo appena 

elencato quindi tutte le necessità che richiedono. 

 

Consigliere Abbate: il fatto che il Capogruppo Sollena abbia 

detto che c’è un progetto io ne sono sicura però volevo capire: 

il GAC di solito incentiva le zone marittime, siccome nella 

mozione si parla soprattutto di sicurezza stradale, di 

viabilità, di sicurezza dei pedoni soprattutto nella zona che 

riguarda tutta la via Lungomare Peppino Impastato, il piazzale 



fino ad arrivare praticamente al confine di Terrasini vicino al 

porto, quindi, mi auguro che nel progetto ci siano inserite 

tutte queste voci anche per esempio il problema dei pozzetti del  

molo e poi soprattutto, che questo è un problema più che altro 

di pulizia che riguarda l’area del verde e quindi della 

manutenzione, il fatto della pulizia della sabbia del manto 

stradale è una cosa che sottolineo deve essere di manutenzione 

continua, purtroppo, perché, ripeto, ci sono stati dei casi 

molto particolari.  

 

Sindaco: ad integrazione dell’ultimo capogruppo, che mi sia 

consentito, di fargli gli auguri da parte dell’amministrazione, 

un inciso sono molto legato a Vito il fatto che possa 

rappresentare lui la mia maggioranza io ne sono felice. Nella 

programmazione del GAC è stato inserito, come punto di 

intervento, la zona di Magaggiari nella parte, come diceva lei, 

perché gli obiettivi poi del Gac sono specifici relativi proprio 

alla marineria per intenderci.  

Si allontana il consigliere La Fata - presenti n. 13 consiglieri 

Il progetto, proprio per questo indirizzo del Gac, si estende 

dal molo, perché come obiettivo principale ci deve essere 

l’attività di marineria e si estende fino al piazzale. Il Gac, 

io non le non le vorrei dire una sciocchezza, corretto quello 

che dice Vito, ma mi creda, cioè l’incarico può darsi che è 

stato dato o se non è stato dato è questione di giorni perché 

siccome sta uscendo la misura sui finanziamenti europei relativi 

al GAC, il Gac ha deciso di lavorare in anticipo, quindi 

chiedere ai comuni su quali punti intervenire e vuole, 

attraverso i progettisti del GAC stesso, avviare dei progetti da 

rendere esecutivi per poter utilizzare questa funzione. Non sono 

nelle condizioni di dirle se è già stato nominato o se verrà 

nominato la prossima settimana ma di questo si tratta. Per 

quanto riguarda poi la viabilità di Via del Mare eccetera 

eccetera, io confermo sicuramente quello che lei diceva a 

proposito di questo imbuto che si viene a creare, a mio avviso, 

ne abbiamo discusso sempre con i consiglieri di maggioranza, 

bisogna intervenire in maniera tale da garantire uno spazio 

pedonale adeguato perché per quanto riguarda il marciapiede, a 

quell’altezza, è eccessivamente stretto e soprattutto nei mesi, 

faccio una battuta, nei mesi di maggio, giugno e fine settembre 

c’è un traffico micidiale, a parte gli scherzi, è una parte che 

sicuramente va attenzionata dove io vorrei indicare al Corpo di 

Polizia Municipale la possibilità di non far parcheggiare le 

macchine per consentire una maggiore fluidità del traffico 

pedonale fermo restando che io posso dare l’indirizzo al Corpo 

di Polizia Municipale però mi viene riferito, e non ho motivo di 

dubitare che sia così, che poi deve essere una determina del 



comandante del Corpo di Polizia Municipale a stabilire questa 

chiusura dello spazio però sicuramente è una cosa alla quale 

abbiamo pensato e sulla quale vogliamo lavorare prima 

dell’inizio della stagione estiva. Per quanto riguarda poi la 

Via Peppino Impastato, pure io la chiamo via del Mare, ma in 

realtà è via Peppino Impastato, è chiaro che approfittando di 

questa enormità e quasi che le do ragione quando lei ieri mi 

diceva: “lei ha detto che non sappiamo come spendere”, si vero 

l’ho detto e lo confermo, nell’ambito del 208 non sappiamo come 

spenderli realmente, nell’ambito di questa enormità di risorse 

che noi abbiamo nell’ambito del 208, nell’ambito di una strada 

che si sta completando, è chiaro che bisogna annullare la 

pericolosità che può derivare dagli eccessi di velocità e 

ritengo sicuramente che sarà piena zeppa di dissuasori. Per 

quanto riguarda la mozione, per l’appunto nel suo complesso, se 

io mi posso permettere così come la maggioranza ha avuto la 

”bontà istituzionale”, scusate il termine forse non è il più 

adeguato ma non ne trovo altri più adatti, di venire incontro 

alla mozione sul campo sportivo, sarebbe bello, se posso dare 

questo imput, tenuto conto che la progettazione è in atto, che 

l’Amministrazione si è già mossa per qualsiasi tipo di 

progettazione, sarebbe bello se, proprio questa mozione, date 

atto che la progettazione è in corso e la ritirate.  

 

Assessore S. Biundo: allora Consiglieri la mozione risale al 12 

aprile, tutti i lavori da voi elencati, i punti da voi elencati 

sono stati effettuati in questo mese e parliamo di lavori di 

manutenzione ordinaria. Ma l’attenzione è massima verso quel 

piazzale, verso quella spiaggia, da tutta l’Amministrazione, 

dall’Assessore Scrivano all’ Assessore Maltese e da me stesso. 

Interventi fuori microfono – Impossibile trascrivere. 

 

Assessore S. Biundo: le posso dire che tutta la segnaletica è 

stata ripristinata, nuova, la sabbia è stata rimossa e il 

piazzale è stato spazzato più volte, in questo frattempo, e 

dalla Ciucca fino ad arrivare a piazzale Magaggiri e non ultimo 

c’è stata una manifestazione con le scuole di Cinisi e Terrasini 

e abbiamo reso quel piazzale e tutta la strada fruibile e 

pulita. La sabbia è stata in questi giorni disinfettata, 

rimodulata e ripulita, quindi, i lavori di manutenzione 

ordinaria sono stati tutti fatti tra l’altro vi ricordo che già 

è attivo il Lido, da aprile e quindi anche le strisce blu e 

l’attenzione verso questo sito turistico per noi è massimo. A 

dicembre, il Sindaco già da dicembre, con il Gac abbiamo avviato 

questo colloquio e mandato il progetto per la riqualificazione 

di tutta l’intera area e anticipo che potrebbe essere tutta 



l’area pedonabile, tutto lo spazio Magaggiari.   

Interventi fuori microfono – Impossibile trascrivere. 

 

Assessore S. Biundo: non ho detto questo. Potrebbe, nella 

progettazione e stiamo valutando l’area che scenda dal Florio 

arrivare al parcheggio e tratto del parcheggio, comunque c’è la 

progettazione in corso, non è così, stiamo creando dei percorsi 

alternativi, dei percorsi pedonali. 

 

Sindaco: vi devo lasciare, lascio il Vice Sindaco e vi auguro 

buon lavoro.  

 

Presidente Manzella: per dichiarazione di voto chi vuole 

intervenire?  

 

Consigliere Abbate: secondo me, dopo tutte le discussioni che 

abbiamo fatto qua, accogliamo benevolmente il fatto che 

l’amministrazione abbia inserito anche nei progetti del Gac 

questa attenzione nei confronti della zona del piazzale 

antistante e vicino al mondo ma la mozione va oltre alla 

progettazione di cui abbiamo capito un po’, perché naturalmente 

bisogna vedere un progetto prima per capirlo, giustamente, il 

Sindaco diceva che è in itinere e crediamo sicuramente che così 

sarà, però la mozione, secondo me, va assolutamente portata 

avanti anche perché diventa un deterrente importante per la 

sicurezza dei cittadini, per la sicurezza dei nostri ragazzi che 

sono i maggiori utenti durante le ore notturne e quindi che 

alcune parti delle mozioni siano state già ottemperate, come ha 

detto l’Assessore Biundo, relativamente alle strisce, alla 

segnaletica verticale e orizzontale ma, in realtà, la parte 

della zona pedonale non è stata ancora ottemperata quindi in 

realtà presentarla e approvarla sì da sempre ancora di più forza 

all’Amministrazione affinché si continui a lavorare per come ci 

ha appena annunciato qui in Aula relativamente al progetto del 

Gac. Quindi, noi del Partito Democratico, approviamo la mozione 

grazie. 

Consigliere M. Palazzolo: Semplicemente volevo dire 

all’assessore che io domani mi recherò negli uffici per sapere 

quando è stato dato mandato di predisporre tutte queste cose per 

verificare la anteriorità della data rispetto alla presentazione 

della nostra mozione, perché ora noi verificheremo tutti i  

progetti, le delibere se sono anteriori alla presentazione delle 

nostre mozioni perché sta diventando un modo per, come dire, 

giustificare la mancata approvazione per voi, quindi, tanto vale 



dire chiaramente che non approvate la mozione e non 

giustificarlo in questo modo sono.   

 

Consigliere Impastato (capogruppo): in merito alla mozione che 

stiamo discutendo, il mio voto non può essere che favorevole. 

Sono contenta che gli adempimenti che sono stati richiesti ed 

elencati all’interno della mozione siano stati portati a 

termine. Certo sarebbe meglio ancora nel momento in cui viene 

proposta, viene protocollata una richiesta, comunque una mozione 

di indirizzo come questa, si avesse la possibilità, a tutti gli 

effetti, di poterla discutere per tempo perché tante volte si è 

verificato e anch’io spesso ne sono vittima e stasera ne sono 

ancora più vittima con le mie emozioni di lungaggini che hanno 

comportato insomma a delle discussioni che poi sono diventate 

sterili perché parliamo sempre di questioni protocollate mesi 

addietro che poi, nell’arco del tempo, si sono, per così dire, 

risolte e comunque sono state portate a termine e di conseguenza 

poi il motivo del voto in quest’Aula è questo, quindi, la mia 

dichiarazione di voto è favorevole. 

 

Assessore Biundo: volevo precisare che la programmazione con il 

GAC è già stata avviata da dicembre e può parlare con la signora 

Maria Concetta, tranquillamente. 

 

Presidente Manzella: poi dobbiamo vedere se ci è stato 

finanziato e se ci sono disponibilità economiche perché il GAC 

va da tutto il Golfo di Castellammare fino all’Arenella, include 

la Città metropolitana di Palermo, quindi i fondi sono sempre 

irrisori e quindi vediamo se nel prossimo futuro verrà 

finanziato il progetto di Cinisi.  

 

Consigliere Sollena (capogruppo): proprio per il motivo che ho 

detto poc’anzi cioè che c’è già progetto pronto ma soprattutto 

anche perché l’Amministrazione, proprio in quella zona, ha 

investito e continuerà ad investire tanto, la mozione non viene 

accolta dalla maggioranza. 

 

Presidente Manzella: allora signori chi è favorevole 

all’approvazione della mozione alzi la mano (n.6); chi è 

contrario alzi la mano (n.7 – (Giaimo, M. Maltese, Sollena, 

Nicchi, Anselmo, Scrivano e Lo Cricchio) 

La mozione non è accolta. 

 



Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 

F.to G. Manzella 
 

 
              IL CONSIGLIERE ANZIANO                   IL 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 
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