
          COMUNE   DI   CINISI 
(Provincia di Palermo) 

 
       

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL  

CONSIGLIO COMUNALE 

 

63 del 18/05/2017 
 

 
Oggetto: Rinvio punti 12, 13 e 15 dell’o.d.g.  

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:  Giaimo - Ruffino – Ferrara – La Fata –V. Maltese - Di Maggio - 

Cavataio 

 

Con la partecipazione  del Vice Segretario Generale, D.ssa P. Vitale 
 

 

 

 

 

 

 

 



Il Presidente, constatata l’assenza in aula del Sindaco e considerato che gli assessori presenti non 

avendo competenza sulle materie oggetto delle interrogazioni, propone il rinvio dei punti 12, 13, 15 

dell’o.d.g.  

 

Il Consiglio Comunale prende atto  della superiore proposta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resoconto degli interventi allegato alla delibera di CC n. 63 del 08/05/2017 avente ad oggetto: 

“Rinvio dei punti 12, 13, 15 dell’o.d.g. 

 

Presidente Manzella: allora passiamo alla interrogazione a 

risposta verbale presentata da l gruppo consiliare del PD sulle 

dichiarazioni del Sindaco alla stampa. Il Sindaco non c’è quindi 

la riproponiamo al prossimo Consiglio. 

 

Consigliere Abbate: sinceramente un po’ mi vergogno perché 

praticamente ci sono delle persone che aspettano che si discuta 

questa interrogazione a Moncalieri e quando praticamente hanno 

saputo che è stata presentata il 17 marzo e che siamo arrivati 

oggi al 18 maggio non ci crederanno, mi diranno che è 

impossibile e naturalmente dirò, a chi oggi aspetta quest’altra 

risposta che stavolta il Consiglio si è fatto ma il Sindaco è 

andato via e quindi verrà riproposta al prossimo Consiglio 

comunale. 

Punto 13 - Interrogazione a risposta verbale proposta dal consigliere M. Palazzolo riguardo la rete 

idrica in C/da Porrazzi. 

Presidente Manzella: l’assessore Biundo ritiene di poter dare 

risposte insufficienti per questa interrogazione. 

 

Consigliere M. Palazzolo: chi mi risponde allora?  L’assessore 

Scrivano o l’assessore Maltese non sono in grado di rispondermi?  

Io ho presentato due interrogazioni, una il 28 febbraio relativa 

alla rete idrica in contrada Porrazzi e una relativa alla rete 

fognaria in via Peppino Impastato, nessuno di voi è in grado di 

rispondermi? Sono molto delusa perché, come ho appena 

sottolineato la mia prima interrogazione è stata presentata il 

28 febbraio, cioè sono passati due mesi e mezzo, due mesi e 

mezzo che porta avanti questa interrogazione che, attenzione, è 

di interesse collettivo perché io ho presentato questa 

interrogazione perché mi è stato chiesto, perché c’è una parte 

della cittadinanza che vuole delle risposte come anche 

relativamente alla questione della rete fognaria in via Peppino 

Impastato, proprio perché all’inizio dei lavori, che sono stati 

avviati in Via Peppino Impastato e in via Pio la Torre, in 

relazione alla rete fognaria sono state molte le lamentele o le 

comunicazioni fatte dai cittadini e quindi io mi aspettavo che 

stasera, dopo sei Consigli comunali, di avere una risposta, 

ripeto, una risposta che non è fine a se stessa perché è di 

interesse collettivo. Quindi, questo mi fa capire che gli altri 



Assessori sono disinteressati perché ognuno si chiude nel 

proprio ambito e non sa, quantomeno si potevano fare delegare 

per dare una risposta esaustiva e quindi risolvere quelli che 

erano alcuni quesiti. Ripresenterò le mie interrogazioni.  

Potevate benissimo questa farvi delegare dall’assessore ai 

lavori pubblici a dare una risposta esaustiva sulle mie 

interrogazioni. Chiedo che vengano riproposte nuovamente nel   

prossimo ordine del giorno. 

 

Presidente Manzella: l’interrogazione del consigliere M. 

Palazzolo verrà riproposta al prossimo CC. 

 

Punto 15 - Interrogazione urgente a risposta verbale, sottoscritta dal consigliere M. Palazzolo sulla 

rete fognaria in via Peppino Impastato (Rinvio Punto) 

 

Presidente Manzella: anche per questa interrogazione  vale come 

sopra, sarà inserita la prossima volta perchè è assente 

l’assessore al ramo. 

Intervento del consigliere Biundo fuori microfono – non 

trascrivibile. 

Presidente Manzella: grazie buonasera a tutti signori grazie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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/

