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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE 

 
60 del 29/07/2016 

 

 
Oggetto: Approvazione Regolamento Comunale per il servizio di Bike sharing  

L’anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di Luglio alle Ore 19.00 nei locali comunali, a seguito invito 
diramato dal Presidente del Consiglio in data 20/07/2016 prot. n. 14486, 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:   M. Palazzolo – Impastato –La Fata – V. Maltese - Di Maggio .  
 
Con la partecipazione  del Segretario Generale, D.ssa R. Di Trapani 
 

 
 
 
 
 
 



Il Presidente, passa al 10°punto all’O.d.G. e pone in trattazione la seguente proposta di 
deliberazione il cui argomento è stato predisposto dal I Settore e che riporta in calce i parere tecnici 
favorevoli dei Responsabili dei Settori I, II e IV. 
 

TESTO DELLA PROPOSTA 
 

L’Ufficio attività produttive, su impulso dell’Ammi nistrazione Comunale sottopone 
all’approvazione il seguente schema proposta di delibera. 
 
Premesso: 
 
 - CHE attraverso la misura 313B del PSR Sicilia 2007/2013 – GAL Golfo di 
Castellammare, fra i servizi per la fruizione degli itinerari rurali  realizzati nel territorio di Cinisi, 
sono stati installati, in diversi punti strategici del territorio di Cinisi, n. 2 ciclo stazioni per bike 
sharing che accolgono bici elettriche per la fruizione degli stessi; 

- CHE al fine di poterne usufruire, è stato predisposto dal responsabile del servizio apposito 
regolamento per l’utilizzo del servizio di bike sharing - “ Bike Sharing – Cinisi “ - che ne disciplini 
l’utilizzo; 

- Visto lo schema di regolamento appositamente predisposto, che consta di n° 11 articoli, 
che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 
 - Visto lo Statuto Comunale; 
 - Visto il vigente O.R.E.L.; 

      - Vista Delibera di Giunta comunale n. 53 del 29/06/2016; 
 
 

PROPONE 
 

1) di approvare lo schema di regolamento appositamente predisposto avente per oggetto 
“Schema di Regolamento per l’utilizzo del servizio di bike sharing -  Cinisi “, che consta di n° 11 
articoli, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

 
L’Istruttore Amministrativo              Il Responsabile del III Settore 

         F.to   A. Vitale       F.to  Geom. V. Evola 
 

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 12 DELLA L.R.30/2000 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Il Responsabile del III Settore  
                                                                                                            F.to Geom. Evola 

 

 

Il Presidente introduce l’argomento e informa il Consiglio che si sono svolte due sedute di 
commissione in materia di regolamenti. Ricorda che il progetto del Bike sharing è stato 
finanziato dal Gal per circa 90.000,00 euro e invita il Presidente della Commissione a dare 
lettura del verbale. 
 
Il consigliere M. Maltese dà lettura dei verbali di commissione e chiede di mettere a verbale 
che il consigliere Anselmo, nella seduta di commissione del 26/07/2016 era presente.  
 
Il consigliere M. Maltese, rileva che il consigliere Impastato è assente nonostante abbia 
presentato degli emendamenti. 



Interviene il consigliere Ferrara il quale ritiene necessario fare un accenno al progetto: nel 
2010 è stato promotore di questo progetto con un finanziamento e un cofinanziamento del comune 
del 30% . Il progetto prevedeva il fotovoltaico, quindi a costo zero. Invece adesso ci sono due 
forniture di energia elettrica una a monte e l’altra a valle e sostiene che il paese può vantare di 
essere uno dei comuni che persegue l’eco sostenibilità. Tiene a precisare che questo progetto darà 
lustro al paese e potrà supportare le strutture turistiche alberghiere e invogliare la cittadinanza 
all’utilizzo di tali strumenti. Auspica che la gestione vada bene e che il servizio si possa 
implementare con la realizzazione di altre stazioni quali spiaggia Magaggiari e aeroporto Punta 
Raisi, attraverso la realizzazione di una strada che collega Fondo Orsa con l’aeroporto, da lui 
proposta con una mozione e approvata dal consiglio nella precedente amministrazione. 

 
Il Consigliere Catalano manifesta delle perplessità nella gestione diretta del servizio da parte del 
Comune. Suggerisce di avviare la procedura per l’affidamento a terzi e se la gara dovesse andare 
deserta, ripiegare per la gestione diretta. È d’accordo per la postazione aeroportuale ma vorrebbe 
capire su quale strada i ciclisti possano spostarsi.  

 
Il consigliere M. Maltese precisa che, dalle ultime riunioni con A.C., il Sindaco intende partire con 
la gestione diretta del servizio avviando contestualmente le procedure per la gara ad evidenza 
pubblica.  

 
Il consigliere Biundo non è d’accordo perché ci sono comunque spese da affrontare. 

 
Il Presidente propone la lettura degli emendamenti, che si allegano al presente verbale ed evidenzia 
che gli stessi sono muniti del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del III Settore e 
li sottopone a votazione, in forma palese per alzata di mano: 
 
Presenti e votanti n. 15 consiglieri  
Assenti i consiglieri (C. Palazzolo, Impastato, La Fata,  V. Maltese e Di Maggio) 
 
Emendamenti proposti dal consigliere  Impastato: 
 
Sottoposti a votazione gli emendamenti ottengono: 
Emendamento n. 1:  Parere Favorevole Voti favorevoli 5 - Contrari 9 ( Anselmo, Giaimo, M. 

Maltese, Sollena, Nicchi, Ruffino, Scrivano, Lo 
Cricchio, Cavataio) n. 1 astenuto (Presidente) 
  Non approvato  

 
Emendamento n. 2:  Parere contrario  Non votato   
 
Il consigliere Ruffino chiede che venga messo a verbale che il Presidente consente la discussione 
dopo la votazione. 
 
Emendamento n. 3:  Parere Contrario Non votato   
 
Il consigliere Ruffino sostiene che gli emendamenti non si possono discutere in quanto il 
consigliere Impastato, proponente degli stessi, risulta assente.  
 
Emendamento n. 4:  Parere Favorevole Voti favorevoli 6 - Contrari 9 ( Anselmo, Giaimo, M. 

Maltese, Sollena, Nicchi, Ruffino, Scrivano, Lo 
Cricchio, Cavataio)   Non approvato  

 



Emendamento n. 5:  Parere Favorevole Voti favorevoli 6 - Contrari 9 ( Anselmo, Giaimo, M. 
Maltese, Sollena, Nicchi, Ruffino, Scrivano, Lo Cricchio, Cavataio)   Non approvato 
 
Emendamento n. 6:  Parere Favorevole Voti favorevoli 6 - Contrari 9 ( Anselmo, Giaimo, M. 
Maltese, Sollena, Nicchi, Ruffino, Scrivano, Lo Cricchio, Cavataio)   Non approvato 
 
A questo punto il consigliere M. Maltese chiede la sospensione della seduta per approfondire gli 
altri emendamenti. 
 
Il Presidente mette ai voti la superiore richiesta che ottiene il seguente risultato: 
voti favorevoli 9 
voti contrari 5 (Biundo, Ferrara, Catalano, Abbate e C. Palazzolo) 
astenuti 1 (Presidente)  
 
Il Presidente alle ore 20.15 sospende i lavori del C.C. 
Alle ore 20.30 il Presidente, verificato il numero legale, riapre la seduta. 
Sono presenti 15 consiglieri  
Consiglieri assenti: M. Palazzolo, Impastato, La Fata, V. Maltese e Di Maggio 
 
Il Presidente invita il consigliere Ferrara a dare lettura dei propri emendamenti, che si allegano al 
presente verbale ed evidenzia che gli stessi sono muniti del parere di regolarità tecnica espresso dal 
Responsabile del III Settore e li sottopone a votazione, in forma palese per alzata di mano: 
 
Emendamenti proposti dal consigliere  Ferrara: 
 
Sottoposti a votazione gli emendamenti ottengono: 
Emendamento n. 1:  Parere Favorevole Votato all’unanimità   Approvato  
 
Emendamento n. 2:  Parere Favorevole Votato all’unanimità   Approvato  
 
Emendamento n. 3:  Parere Favorevole Votato all’unanimità   Approvato  
 
Emendamento n. 4:  Parere Favorevole Votato all’unanimità   Approvato  
 
Emendamento n. 5:  Parere Favorevole Voti favorevoli 6 - Contrari 9 ( Anselmo, Giaimo, M. 
Maltese, Sollena, Nicchi, Ruffino, Scrivano, Lo Cricchio, Cavataio)   Non approvato 
 
Emendamento n. 6:  Parere Favorevole Ritirato dal consigliere Ferrara 
 
Emendamento n. 7:  Parere Favorevole Voti favorevoli 6 - Contrari 9 ( Anselmo, Giaimo, M. 
Maltese, Sollena, Nicchi, Ruffino, Scrivano, Lo Cricchio, Cavataio)   Non approvato 
 
Il consigliere Abbate chiede di sapere quale sia il valore di una bicicletta. 
 
Il consigliere Catalano dichiara voto favorevole augurandosi che l’opera sia stata collaudata e si 
faccia il bando per dare il servizio in concessione.   
 
Il Presidente, conclusa la votazione sugli emendamenti, sottopone a votazione il Regolamento così 
come proposto dal III Settore LL.PP. ed emendato in aula, mediante votazione palese per alzata di 
mano che presenta il seguente esito:  
 



VOTI FAVOREVOLI N. 15 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA  la proposta di delibera e ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

VISTO  i verbali della Commissione Consiliare in materia di Regolamenti;  

VISTI  i pareri espressi ai sensi dell’art. 12 della L.R. 30/2000;  

Visto l’esito della votazione degli emendamenti;  

Visto l’esito della votazione sulla proposta emendata in aula;  

UDITI gli interventi resi in aula; 

VISTO  l’O.R.EE.LL.; 

AD unanimità di voti  espressi in forma palese per alzata di mano, alla presenza degli scrutatori, dai 
15 Consiglieri presenti e votanti 

DELIBERA 

DI APPROVARE l’allegato “Approvazione Regolamento comunale per il servizio di Bike 
sharing ” così come proposto dal III Settore LL.PP. ed emendato in aula, che si compone di n. 
11 articoli e che si allega alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
         

 


