
          COMUNE   DI   CINISI 
(Provincia di Palermo) 

 
       

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL  

CONSIGLIO COMUNALE 

 

61 del 18/05/2017 
 

 
Oggetto: Mozione proposta dal consigliere Impastato della “Rigenerazione” e sottoscritta dal 

consigliere Ferrara del  gruppo “Helianthus”e dal consigliere Manzella sull’assegnazione dei beni 

confiscati alla mafia  

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:   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 dal 

consigliere Impastato della “Rigenerazione” e sottoscritta dal consigliere Ferrara del  gruppo 

“Helianthus”e dal consigliere Manzella sull’assegnazione dei beni confiscati alla mafia” di cui al 

punto 10 dell’o.d.g. 

 

 

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

 

      

Entra il consigliere Biundo       presenti n. 14 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. 14 

Voti favorevoli n. 7 

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 dal consigliere Impastato della “Rigenerazione” e 

sottoscritta dal consigliere Ferrara del  gruppo “Helianthus”e dal consigliere Manzella 

sull’assegnazione dei beni confiscati alla mafia” che si allega in copia facente parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resoconto degli interventi allegato alla delibera di CC n. 61 del 08/05/2017  

Punto 10 - Mozione proposta dal consigliere Impastato della “Rigenerazione” e sottoscritta dal 

consigliere Ferrara del  gruppo “Helianthus”e dal consigliere Manzella sull’assegnazione dei beni 

confiscati alla mafia. 

Presidente Manzella: è una mozione proposta dal Consigliere 

Impastato della Rigenerazione e sottoscritta dal Consigliere 

Ferrara e Manzella per l’assegnazione dei beni confiscati. 

Rientra il consigliere Anselmo  Presenti 14 consiglieri 

 

Il Consigliere Impastato dà lettura della mozione che si allega 

al presente verbale. 

 

Consigliere Impastato (capogruppo): questa mozione nasce, e non 

me ne vergogno a dirlo, dalla presa di coscienza da parte di 

molti Comuni limitrofi a questo territorio diciamo che 

l’evidenza pubblica nonché rotocalchi, sui quali ormai si 

leggono notizie prima ancora che diventano ufficiali, mi hanno 

fatto apprendere che molti comuni del circondario hanno 

velocemente avviato le procedure di assegnazione, tramite 

appunto avviso pubblico, dei beni confiscati che risiedono nel 

loro territorio. Di conseguenza ci siamo chiesti come mai, a 

distanza di tre anni dall’insediamento di questa 

amministrazione, nonché dalla acquisizione di ulteriori immobili 

avvenuta il 24 giugno dal 2016, questa procedura non sia stata 

ancora avviata, di consulenza abbiamo pensato che proporre una 

mozione di indirizzo che abbia come oggetto questo argomento e 

che si rifaccia completamente al Regolamento comunale di questo 

Comune nonché alla legge 106 e alle successive modifiche e 

integrazioni che ovviamente non possiamo non considerare, possa 

essere una proposta valida affinché si velocizzi questi iter e 

si dia la possibilità, a tutte le entità quali appunto 

associazioni o enti, per usufruire di questi beni e possono dar 

loro una vita e un’utilità sociale che è lo scopo della legge 

che noi dobbiamo assolutamente far valere. Grazie. 

Consigliere Abbate: è molto apprezzabile la mozione che è stata 

presentata dal consigliere Impastato e sottoscritta dal 

consigliere Manzella  e dal Consigliere Ferrara perché in realtà 

la cosa che più secondo me è da sottolineare, oltre naturalmente 

al fatto che ottemperare alla legge, è il fatto che l’utilizzo 

dei beni confiscati alle mafie da parte praticamente della 

collettività, secondo me, è veramente è l’elemento fondante 

della vittoria dello Stato sulle mafie. Quindi è veramente 

importante che l’Amministrazione possa procedere, perché la 

legge lo prevede tra l’altro nonché anche il Regolamento 



comunale, perché l’utilizzo reale di terreni e di edifici da 

parte della collettività è il segnale evidente, oltre alla 

collettività, alla criminalità organizzata che in realtà lo 

Stato ha vinto e che ridare proprio l’uso del bene alla 

collettività è quasi, in un certo senso, sanare, non vorrei 

essere fraintesa, ma dare giusta dignità a tutti i nostri morti 

che hanno perso la vita per difendere la legalità nella loro 

battaglia veramente forte nei confronti della mafia. La mozione 

è condivisibile e ci auguriamo quindi che l’amministrazione e 

soprattutto i consiglieri di maggioranza possano approvare la 

mozione per il reale valore della stessa.  

 

Consigliere M. Palazzolo: spendo due parole giusto per 

sottolineare, come ha fatto il consigliere Abbate, l’importanza 

di questa mozione e penso che la richiesta presentata debba 

essere fatta con una certa celerità dall’Amministrazione oltre 

per dare dignità, lustro e riconoscimento a tutti coloro che si 

sono spesi per difendere il nostro territorio proprio perché 

abbiamo dei beni che possono essere valorizzati e utilizzati e 

soprattutto utili per la nostra collettività. Vedi per esempio 

la possibilità che ha avuto il nostro Comune di spostare la 

biblioteca comunale nella casa di Badalamenti, quindi, il fatto 

di poter appunto utilizzare un bene per tutti i cittadini e 

questo va fatto nel più breve tempo possibile. 

 

Consigliere Sollena (capogruppo): per quanto riguarda questa 

mozione praticamente l’amministrazione si sta muovendo, anzi già 

si è mossa, per accantonare una somma per affidare a un tecnico 

per effettuare l’accatastamento di tutti questi beni, per 

conseguire l’agibilità o abitabilità. Quindi al momento non si 

possono mettere a bando se prima non si accatastano tutti questi 

beni confiscati. 

Interventi fuori microfono – Impossibile trascrivere 

 Assessore Biundo: confermo quello che ha detto il capogruppo 

Vito Sollena perché si è dato incarico, con il prossimo 

bilancio, per accatastare alcuni beni che non erano ancora 

accatastati e parlo di alcuni, attenzione poi ricordo che non 

tutti i beni possono essere assegnati all’esterno nel senso che 

alcuni hanno finalità istituzionali altri hanno finalità…. 

Interventi fuori microfono – Impossibile trascrivere 

 

Assessore Biundo: alcuni hanno fini istituzionali, allora, non 

ultimo è stata inaugurata la Biblioteca quindi da poco abbiamo 

trasferito la biblioteca comunale lì; in uno abbiamo portato il 



CCR temporaneo, da un anno e mezzo, abbiamo potuto avviare un 

CCR temporaneo ad uso istituzionale, non so se è stato  

accatasto, lei lo sa? non so rispondere con esattezza, lei lo 

sa? ha i documenti lì? siccome ha detto poco fa bisogna che uno 

si documenti e porti i documenti qua, quindi, prima di fare la 

domanda lei si documenti e poi rispondo di conseguenza. Altro 

bene che verrà sfruttato a pochissimo il trasferimento del 

Comando della Polizia municipale, verrà trasferito vicino 

l’abbeveratoio, dove c’era l’ex ATO, quindi ci sarà la caserma 

dei vigili urbani in toto. In contrada Napoli si sta avviando un 

progetto che è partito prima con la vacca Cinisara, vediamo se 

possiamo fare qualcosa per la realizzazione di capannoni per 

l’uso dei carristi, chiamiamolo così, quindi ci sta lavorando 

l’amministrazione in parte, è partito il lavoro quindi 

l’accatastamento. Ci stiamo lavorando. 

 

Presidente Manzella: io suoi beni volevo spendere anche due 

paroline perché non tanto tempo fa, circa sei mesi fa, invitando 

l’intero Consiglio comunale, siamo andati a fare una visita ai 

beni confiscati, sostenuta sono venuti pochissimi consiglieri, 

di maggioranza non abbiamo visto nessuno, in ogni caso, ci è 

stato impedito…. c’era il Consigliere Scrivano che poi si è 

defilato. Abbiamo visto, a casa Napoli, in via della Libertà, in 

un primo momento pensavamo di poter avere le chiavi ma “ci sono 

scivolate sotto il naso”, non si è capito chi le ha prese, ma io 

chi le ha prese, “per non fare nomi e cognomi le ha prese il 

Sindaco” e ciò ha impedito fisicamente di entrare dentro 

l’immobile però noi abbiamo visto che all’interno del casolare 

Napoli, ristrutturato con circa 300.000 euro, già c’era il 

calcinaccio a un metro di altezza che era tutto sbriciolato. Poi 

mancavano i tombini, mancava il motore dell’acqua, mancavano 

tantissime cose. Ci si chiede: ci sono all’interno del casolare 

i mobili, il computer, da due anni che sono chiusi là dentro, e 

vorrei capire se questa attrezzatura elettronica sarà in buone 

condizioni o si possono andare a buttare. Ma a prescindere, la 

domanda nasce spontanea: non è che servono 2000 euro per 

ripristinare quel luogo? si deve trovare un colpevole perché un 

colpevole ci sarà e il colpevole è sicuramente l’amministrazione 

che ha abbandonato quel posto e l’ha lasciato a se stesso, al 

suo declino. Le ricordo che quel casolare, grazie alle mie 

battaglie del passato, è stato finanziato dalla vacca cinisara; 

il casolare e il capannone, là doveva sorgere il mercato 

contadino, doveva sorgere una fiera della vacca cinisara e tutta 

la storia della vacca cinisara, il Gal ce l’ha finanziato per 

questo motivo. Se si fanno i libri sulla vacca cinisara si 

prende la paternità. Ho visto, a casa Badalamenti, altri lavori 

fatti con i nostri operai…. l’abbiamo affidata all’ATO e ora ce 

l’hanno riconsegnata in pessime condizioni tanto è vero che ci 



vuole un’altra ristrutturazione. Il Comune di Cinisi dà le cose 

e poi ci perde, dovrebbe essere chi amministra ad avere una 

forte ma forte attenzione sui patrimoni confiscati alla mafia 

perché è una vittoria dello Stato; mi ricordo che era la legge 

Pio la Torre a confiscare i beni ai mafiosi, è una legge fatta 

ad hoc per combattere tutte le mafie e non possiamo permetterci 

il lusso di perdere la figura dello Stato, questo è il problema. 

Interventi fuori microfono – Impossibile trascrivere 

Il Presidente Manzella invita alla dichiarazione di voto. 

 

Consigliere Sollena (capogruppo): la maggioranza esprime parere 

negativo su questa mozione. 

Consigliere Abbate: ho detto che siamo favorevoli. 

Presidente Manzella: mettiamo ai voti la mozione: chi è 

favorevole all’approvazione della mozione alzi la mano (7 

consiglieri); chi è contrario alzi la mano (n.7 – Giaimo, 

Sollena, M. Maltese, Anselmo, Lo Cricchio, Scrivano e Cavataio).  

La mozione non è accolta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 

F.to G. Manzella 
 

 
              IL CONSIGLIERE ANZIANO                   IL V. SEGRETARIO 

         F.to L. Biundo                                  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/

