
          COMUNE   DI   CINISI 
(Provincia di Palermo) 

 
       

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL  

CONSIGLIO COMUNALE 

 

62 del 18/05/2017 
 

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

consigliere Ferrara del  gruppo “Helianthus”e dal consigliere Manzella per stipula protocollo 

d’intesa con l’E.S.A.  

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 per stipula protocollo d’intesa con l’E.S.A.” di cui al 

punto 11 dell’o.d.g. 

 

 

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

 

Alle ore 21.20 si sospende la seduta 

Alle ore 21.30 si riapre la seduta      

 

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 dal consigliere Impastato della “Rigenerazione” e 

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

protocollo d’intesa con l’E.S.A.” che si allega in copia facente parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resoconto degli interventi allegato alla delibera di CC n. 62 del 08/05/2017  

 

Punto 11 - Mozione proposta dal consigliere Impastato della “Rigenerazione” e sottoscritta dal 

consigliere Ferrara del  gruppo “Helianthus”e dal consigliere Manzella per stipula protocollo 

d’intesa con l’E.S.A. 

Presidente Manzella: passiamo al punto 11, mozione proposta dal 

Consigliere Impastato della Rigenerazione e sottoscritta dal 

Consigliere Ferrara Capogruppo “Helianthus” e dal consigliere 

Manzella.  

 

Il consigliere Impastato dà lettura della mozione, che si allega 

al presente verbale e continua dicendo che:  

“mi spiego meglio: in pratica ai tempi, cioè il 9 marzo del 

corrente anno, l’ESA ha pubblicato, ha fatto questo avviso 

pubblico con la quale comunicava a tutti gli enti preposti la 

possibilità di poter attingere a questi fondi, qualora le 

amministrazioni non si trovassero nelle condizioni pratiche di 

poter attingere a questi fondi l’ESA si proponeva come ente 

intermezzo e offriva anche i propri mezzi, cioè i propri tecnici 

dei propri uffici per poter far fare in modo che gli 

amministratori potessero accedere a questi fondi, ripeto, la mia 

mozione è indirizzata alla misura 8, ce ne sono tante altre ma 

io ritenevo che queste fossero più idonee, a mio avviso. 

Considerato che la sottomisura 8.3, che poco fa ho elencato, 

sopracitata prevede la realizzazione di interventi di 

prevenzione su scala locale contro incendi e altri pericoli 

naturali e difese del dissesto idrogeologico e sottolineo questa 

parola proprio perché, a me non maggiore al bando che devo dire 

piuttosto complicato, mi è venuto l’insight e dei fenomeni di 

erosione. La dotazione finanziaria della sottomisura sopra 

citata che avrebbe fatto gola penso a chiunque per l’intero 

periodo di programmazione 2014 - 2020 è pari a 59 milioni e 

150.000 euro. Secondo l’allegato A sempre della sottomisura 8.3 

che io ho riporto nella mozione in quanto la ritengo la più 

idonea, gli interventi di prevenzione del dissesto sono 

ammissibili solo in zone assi classificate a vincolo 

idrogeologico ai sensi del Regio decreto del 1927, che è ancora 

vigente, e nelle aree classificate a rischio pericolosità 

riportate all’interno del piano stralcio per l’assetto 

idrogeologico che ho visionato, quello della Regione Sicilia ed 

è stato aggiornato un anno fa circa quindi attualmente le aree 

sottoposte a rischio a pericolosità del territorio di Cinisi 

sono adeguatamente riportate all’interno del piano e dovrebbero 

essere realizzati, ove tecnicamente possibile, con tecniche di 

ingegneria naturalistica, ovviamente, trattandosi dell’ESA così 

deve essere. Non sono mai state adottate azioni ad opere per 



l’individuazione di aree suscettibili di intervento e  per la 

predisposizione delle necessarie progettazioni finalizzate alla 

prevenzione del dissesto idrogeologico da fenomeni di erosione 

del territorio di Cinisi. Apro una piccola parentesi, con il 

Consigliere Ferrara abbiamo discusso al riguardo perché lui 

effettivamente ha cercato di promulgare in questa sede sempre il 

concetto di rischio idrogeologico e fare in modo che Cinisi 

possa adeguarsi. L’avviso esplorativo di cui sopra dichiara che 

Comuni proprietari, possessori titolari pubblici delle aree 

suscettibili di intervento aventi le caratteristiche per 

accedere alle sotto misure sopradescritte come determinato dalle 

disposizioni attuative pubblicate nel sito del PSR Sicilia 

possono, entro il 30 aprile, quindi potevano parlo al passato 

perché la mozione è stata protocollata il 14 di aprile, potevano 

entro il 30 aprile del corrente anno manifestare la propria 

disponibilità a sottoscrivere un protocollo d’intesa con l’ESA 

al fine di: individuare le aree suscettibili di intervento; 

predisporre le progettazioni necessarie, e ribadisco l’ESA 

avrebbe messo a disposizione i propri tecnici, e condurre 

congiuntamente le procedura di presentazione dei progetti 

congiuntamente, quindi stiamo parlando comunque di un ente 

regionale e di gestione degli adempimenti conseguenti 

all’ammissione a contributo, inviando una semplice PEC che io 

riportavo. Tutto ciò premesso e considerato, il consigliere 

comunale Impastato e i cofirmatari nell’esercizio delle proprie 

prerogative propongono al Consiglio comunale la seguente 

mozione: si propone al Consiglio comunale di impegnare, con 

questa mozione di indirizzo, il Sindaco e la Giunta comunale a 

manifestare interesse alla stipula del protocollo d’intesa con 

l’ente di sviluppo agricolo valutando tra le varie sottomisure 

quella più idonea, quindi io, memore del fatto che molte mozioni 

me l’avete bocciate dicendo “ah tu proponi solo questo”, io dico 

la mia, cioè che la sottomisura 8.3 è più idonea in base allo 

studio del Piano stralcio di bacino che interessa il territorio 

di Cinisi ma, ciononostante io dia questo indirizzo, chiedo 

ampiamente a tutta l’amministrazione quanto meno di inviare la 

PEC entro entro il 30 e poi dimostrare e decidere essa stessa 

quale delle sottomisure sarebbe stata più idonea al territorio 

di Cinisi in quanto, voi, soltanto voi, potete decidere il 

meglio per Cinisi. Ripeto, faccio un sunto, praticamente il 9 

marzo l’ESA pubblica questo bando, questo avviso pubblico, 

dicendo che c’era una disposizione all’interno del PSR Sicilia 

2014-2020, quindi stiamo parlando dei finanziamenti europei 

della tranche 2014- 2020 di una somma pari a circa 59 milioni di 

euro da poter spendere in vari ambiti. Tra questi ambiti io 

credo, ritengo, ritenevo che la misura 8 fosse quella più idonea 

a Cinisi perché riguardava l’ambito di rischio idrogeologico, in 

particolare spulciando dalla misura 8 le varie sotto misure, ho 

riportato in mozione quella che, secondo me, possono essere 

adotte per Cinisi ed erano le sotto misure 8.1, 8.3 e 8.4. Io 



ritengo che, siccome agli onori della cronaca, diciamo, il tema 

del rischio idrogeologico è stato toccato più volte, si è sempre 

parlato della Strada provinciale che porta al Furi, si è sempre 

parlato sempre della morte di questa persona che purtroppo ha 

perso la vita sotterrato da una frana, e controllando il piano 

di bacino tutta le zone limitrofe a questa strada provinciale 

sono tutte state riconosciute e vengono riconosciute come zona a 

rischio o alta pericolosità e sono segnate in rosso nel piano. 

Di conseguenza poter avere la possibilità, anche in un momento 

di, come dire, particolare fragilità diciamo degli uffici che 

magari in questo momento non hanno o non potrebbero avere la 

possibilità di mettere mano a un progetto così grande, l’ESA  

mette a disposizione i proprio uffici e i propri mezzi per fare 

in modo che le Amministrazioni potessero accedere a questi 

fondi. In pratica l’ESA dice: voi mandate la PEC, ci sediamo a 

un tavolo, decidiamo qual è l’intervento che per il Comune di 

Cinisi in questo caso può essere quello più in emergenza, noi 

mettiamo a disposizione i nostri tecnici, stiliamo il progetto, 

vi seguiamo fino all’approvazione del progetto, perchè 

l’approvazione di questi progetti in ambito europeo sono molto 

complicati, bisogna avere a che fare con progettisti che abbiano 

una grande preparazione perché i cavilli sono tanti. L’ESA si 

propone anche di aiutare non soltanto a realizzano l’intervento 

ma anche a gestirlo in un futuro, spero di essere stata chiara. 

Io ora mi chiedo se il comune di Cinisi, io immagino, che abbia 

mandato questa PEC. Presidente io non sto facendo 

polemica,l’argomento è serio e importante. Penso che ci sia 

stato un misunderstanding tra la lettura e la proposta di questa 

mozione e la questione legata agli operai Esa che sono venuti a 

lavorare sul territorio, sono due questioni completamente 

diverse quindi voglio questo lo voglio sottolineare perché anche 

l’Assessore su Facebook aveva preso questa cantonata di petto e 

io gli ho detto leggetevi la mozione è ancora in tempo per 

essere approvata quindi quando lei mi ha scritto la data era 

antecedente al 30 aprile. Io mi chiedo visto e considerato la 

convenienza, a mio avviso, di questa possibilità, in un certo 

senso, si bypassava l’onere progettuale ad un ente che è l’Esa; 

io vi chiedo questa Pec è stata inviata? io chiedevo di 

inviarla, ovviamente ne stiamo discutendo al 18 di maggio, 

capisco che sono passati diciotto giorni dalla scadenza però io 

la mozione l’ho anche pubblicata più volte su Facebook, scusate 

se ogni volta vi attaccate sul fatto che si faccia pubblicità, 

io non faccio pubblicità su Facebook, ho semplicemente chiesto 

più volte che questa mozione venisse letta e che questa Pec 

venisse inviata e, per cortesia, se questo è avvenuto 

fornitecene copia.  

Consigliere Biundo: buonasera scusatemi per il ritardo ma 

purtroppo per impegni personali ho perso tempo per venire al 

Consiglio comunale ma come vedete ci tengo in modo particolare 

quindi anche gli impegni personali li metto sempre da parte e 



cerco di mantenere l’impegno che mi hanno dato i cittadini. Io 

voglio dire una cosa, cortesemente colleghi consiglieri un po’ 

di attenzione perché e sono venuto, anche se sono alla fine però 

non mi va più di continuare in questo modo, perché quest’Aula  

sta diventando non è più un Consiglio comunale ma sta diventando 

tutt’altro. Mi dispiace che i cittadini non sono presenti; che 

cosa è successo? è successo che voi continuate sempre allo 

stesso modo, nonostante vi chiediamo di portare avanti delle 

problematiche del Consiglio comunale, qualche mozione viene 

approvata qualche mozione no, continuo a vendere atteggiamenti 

che quest’Aula, nel rispetto dei cittadini, non sta mantenendo e 

quindi mi auguro che si cambi posizione perché questa mozione è 

importante e secondo me va votata e dobbiamo finirla di ridere. 

Le mozioni vanno prima discusse prima di venire in quest’Aula e 

di dare rispetto a quello che si dice qua dentro, quindi vi 

invito a votarla e mi auguro che non si continui come abbiamo 

fatto nelle altre sedute perché vi ricordo che questa è la 

quinta volta che parliamo delle stesse. Quindi mi auguro che 

venga votata questa mozione perché altrimenti io chiedo, ai 

componenti del mio gruppo e tutti gli altri consiglieri di 

opposizione, di organizzare una protesta perché questo Consiglio 

comunale non può continuare con questo atteggiamento. 

 

Si verificano disordini in aula – non trascrivibile. 

 

Presidente Manzella: Consigliere Biundo la Pec doveva essere 

fatta entro il 30 di aprile: se è stato fatto o non è stato 

fatto io non lo so, domani ci informiamo presso gli uffici. 

 

Consigliere Abbate: la sua affermazione finale non mi sta bene 

nel senso che: domani chiediamo? no, non mi sta bene. Non mi sta 

bene perché da come ha appena detto il Consigliere Impastato, 

l’assessore Biundo ha approfondito questa mozione quindi penso 

che se la sia letta. Ad oggi, penso proprio che loro ci diranno 

che hanno fatto la Pec perché, nel caso in cui questa non sia 

stata inviata, è una cosa gravissima come è stata grave, allora, 

quando abbiamo presentato una mozione per richiedere dei 

finanziamenti indicando il link dove dovevano collegarsi col 

Ministero, per avere dei finanziamenti sulla scuola.  

Questa è una cosa gravissima perché, proprio il fatto di avere 

trascorso tutto questo tempo e avere rinviato i Consigli 

comunali in maniera spropositata, perché per sei volte sono 

stati rinviati di cui cinque volte a causa della maggioranza, è 

veramente grave se la Pec non è stata inviata. Oggi ci saremmo 

aspettati che la mozione non era possibile neanche votarla 

perché l’amministrazione aveva ottemperato alla scadenza che era 

il 30 aprile. 



 

Sovrapposizioni di voci – impossibile trascrivere 

Presidente Manzella: si procede con le dichiarazioni di voto. 

Consigliere M. Maltese: allora non accetto accuse da parte 

dell’opposizione sul fatto che qui stiamo, per la sesta volta, 

discutendo su questi argomenti. Allora io rammento che, è vero 

che questo è il sesto Consiglio, però rammento che già al 

secondo Consiglio comunale, la minoranza che aveva interesse ad 

approvare tutte queste mozioni e sarebbe stata pure in tempo ad 

approvarle, si presentava e in 8 avrebbero potuto e dovuto 

approvare questa mozione visto che era di così tale interesse e 

i tempi erano così stretti.  Ciò detto, se arrivati al 18 di 

maggio non è certamente colpa nostra, già dai primi di aprile si 

poteva approvare questa mozione ma siccome l’argomento 

effettivamente è importante, cosa che la minoranza ha 

sottovalutato e allora vi dico che, comunque sia, noi siamo ben 

disposti ad approvare e che la prossima volta, quando presentano 

le mozioni, loro devono avere l’interesse ad approvarsele, non 

certamente io gliele devo andare ad approvare. 

Disordini in aula – impossibile la trascrizione 

Il Presidente sospende la seduta alle ore 21.20. 

Alle ore 21.30 si riapre la seduta 

Presenti n. 14 consiglieri  

 

Presidente Manzella: allora mi auguro che non si verifichino più 

disordini in aula altrimenti mi costringerete di nuovo a 

sospendere anche perché ci stiamo avviando alla fine. Eravamo 

rimasti alle dichiarazioni di voto, prego consigliere Abbate. 

 

Consigliere Abbate: non sono d’accordo innanzitutto per il fatto 

che consigliere Maltese ha sostenuto che praticamente noi non ci 

siamo presentati in Aula perché, ribadisco, che il Consiglio è 

saltato per cinque volte perché la maggioranza non si è 

presentata ma, a prescindere da questo, oggi ci aspettavamo che 

la maggioranza venisse qui non per votare la mozione ma ci 

aspettavamo che i consiglieri di maggioranza avessero letto la 

mozione e quindi potevano provvedere all’ invio della Pec e 

quindi oggi potevano benissimo dirci che non era necessario 

votare questa mozione perché, in realtà, avevano proceduto 



all’invio della PEC e quindi avevano ottemperato alla mozione. 

Questo sarebbe successo se soltanto avessero letto la mozione 

quindi quando si parla di ignoranza si parla di ignorare,  

ignorare significa non studiare, non leggere, che sia chiaro. 

Quindi è inutile che qualcuno si preoccupa di avere dei termini 

offensivi, non è un termine offensivo, il termine ignorare 

significa non studiare, quindi, la maggioranza non ha studiato 

la mozione e non ha ottemperato a quello che era facilmente 

possibile ottemperare, cioè, inviare una semplice Pec all’Esa e 

quindi potere partecipare a  dei bandi, alla misura 8 che 

potevano rendere il nostro territorio, soprattutto la parte che 

riguarda la viabilità montana, sicura per tutti i nostri 

cittadini che la percorrono regolarmente. Votiamo favorevole. 

 

Consigliere M. Palazzolo: esprimiamo anche noi voto favorevole 

perché, oggi esprimere un voto in relaziona a questa mozione non 

ha senso. Anche perché, diciamocelo, c’era un inadempimento, 

andava fatto entro i termini, erano tempi perentori, quindi, 

oggi discuterne ha poco senso. Però, sicuramente ha un senso, a 

causa del ritardo, avere purtroppo perso un’opportunità per il 

nostro Paese e per il nostro territorio, quindi per quello che 

vale, sicuramente è una mozione valevole quindi va votata 

favorevolmente. 

 

Consigliere Impastato(capogruppo): per me ovviamente il mio voto 

è favorevole però, d’ora in poi, non voglio più sentirmi dire 

all’interno di quest’Aula e non soltanto dai presenti 

Consiglieri ma anche da persone che stanno fuori da quest’Aula 

che l’opposizione o la minoranza, chiamatela come volete, non fa 

delle proposte costruttive perché ritengo che questa sia 

veramente il segnale, l’emblema, del fatto che, anche con molta 

umiltà, perché noi nella richiesta non chiedevamo che venisse 

mandata la Pec con quei contenuti, ma che quanto meno si 

mettesse in evidenza la volontà di questo gruppo a questa 

Amministrazione di poter partecipare con le idee e con il 

programma elettorale di questa Amministrazione sulla base delle 

vostre idee che spesso non collimano con le nostre e potevate 

dire noi partecipiamo al Fondo ma la tua proposta la gettiamo 

via, non la riteniamo neanche valevole, non vogliamo applicare 

il punto misura 8.3 ma vogliamo applicare la misura 8.10, sto 

facendo un esempio. Non voglio più sentire da parte vostra che 

le mie proposte, che le nostre proposte non sono costruttive 

perché ho cercato di farvela arrivare sotto il naso in tutti i 

modi, senza fare proclami, senza fare interviste, semplicemente 

usando gli stessi mezzi di comunicazione che avete voi, quelli 

istituzionali del protocollo, della riunione dei capigruppo e il 

mezzo Facebook che voi utilizzate. Ditemi voi quale altro mezzo 



dobbiamo usare per fare in modo che voi leggiate le nostre 

proposte e lo faremo.  

 

Consigliere V. Sollena (capogruppo): noi intanto non abbiamo mai 

detto che le mozioni o tutto quello che presentate non è 

costruttivo, trovano non è uscito mai dalla nostra bocca questo, 

abbiamo sempre valutato tutto e votato di conseguenza. Per 

quanto riguarda il fatto di saltare i Consigli comunale, bisogna 

dire pure una cosa, che praticamente una cosa su cui lamentano 

molti consiglieri è l’orario perché ognuno ha pure le sue 

esigenze lavorative e capita spesso che qualcuno si assenta 

visto l’orario di inizio troppo presto. Per quanto riguarda la 

mozione votiamo favorevole. 

 

Presidente Manzella: mettiamo ai voti la mozione: tutti 

favorevoli grazie. 

L’Assessore Biundo, e quindi l’amministrazione, comunica che da 

ieri è stato affisso all’albo pretorio l’avviso pubblico per 

l’affidamento della concessione per il servizio bike saring, da 

ieri in pubblicazione sul sito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 

F.to G. Manzella 
 

 
              IL CONSIGLIERE ANZIANO                   IL 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/

