
          COMUNE   DI   CINISI 
(Provincia di Palermo) 

 
       

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL  

CONSIGLIO COMUNALE 

 

66  del 30/05/2017 
 

 
Oggetto: Comunicazioni del Presidente 

L’anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di Maggio alle Ore 19.00 nei locali comunali, a seguito invito 

diramato dal Presidente del Consiglio in data 24/05/2017 prot. n.10797, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 

ordinaria, in prima convocazione.  

 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 –Nicchi –V. Maltese  

 

Con la partecipazione  del Segretario Generale, D.ssa R. Di Trapani 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il Presidente procede con il punto 2 all’o.d.g. “Comunicazioni del Presidente”  

 

 

Il Presidente ricorda brevemente condannando l’attentato terroristico di Manchester.  

 

Richiesta Registrazione Di liberto 

Entrano i consiglieri C. Palazzolo e Abbate     presenti n. 15 consiglieri 

 

 

 

Il Presidente mette ai voti la richiesta  

12 fav.  

n. 3 astenuti  (La Fata, Lo Cricchio e Ruffino ) 

 

 

Entrano il consigliere Anselmo e M. Palazzolo     Presenti n. 17 consiglieri 

 

Il Presidente informa di aver scritto all’amministrazione sugli adempimenti del bilancio e del 

consuntivo  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resoconto degli interventi allegato alla deliberazione n. 66 del 30/05/2017 

 

Punto 2 – Comunicazioni del Presidente 

Presidente Manzella: Prima di cominciare volevo porre all’attenzione quanto 

avvenuto in Inghilterra, a Manchester la scorsa settimana, attentato 

terroristico criminoso è stato fatto scoppiare un ordigno causando delle vittime 

innocenti. Questi fatti non devono succedere più invece puntualmente si ripetono 

per vari motivi. Diciamo che non voglio chiedere al Consiglio comunale un minuto 

di silenzio perché ormai è tardi, sono trascorsi molti giorni  ma ricordare 

quello che è successo è importante per non dimenticare.  

Allora, avevo chiesto all’Amministrazione, al Sindaco informazioni per il 

Consiglio relative il bilancio comunale. 

Allora, come la scorsa volta, il signor Di Liberto in qualità di cittadino aveva 

chiesto al Presidente e quindi al Consiglio comunale di potere registrare per 

farne uso personale e quindi per fare visionare soltanto le immagini all’interno 

della propria famiglia o agli amici più stretti. La scorsa volta non è stato 

possibile perché il signor Alberto non conoscendo bene il Regolamento che io 

avevo portato avanti, doveva essere una cosa momentanea ma è già passato più di 

un anno e il Regolamento vero e proprio non è uscito fuori, il signor Di Liberto 

chiede di essere autorizzato a poter effettuare le riprese video, senza diretta 

streaming, dei lavori del Consiglio comunale del giorno 30 maggio. 

 

Entrano i consiglieri Abbate e M. Palazzolo.  Presenti 15 

Presidente Manzella: allora il signor Di Liberto ha fatto richiesta, la scorsa 

volta non è stato possibile, diciamo perché lui aveva presentato una richiesta 

direttamente in Consiglio comunale e, dal Regolamento precedente, si deve almeno 

presentare la richiesta 24/48 ore prima, questa volta il signor Di Liberto è 

stato molto celere, l’ha presentata il  26 maggio quindi quattro giorni prima, e 

ci chiede di essere autorizzato a poter effettuare riprese, senza la diretta 

streaming, dei lavori del Consiglio comunale del giorno 30 maggio alle ore 19.00 

e fino a conclusione. Chiede, altresì, la stessa autorizzazione nel caso in cui 

i lavori vengano rinviati e non conclusi nello stesso giorno stabilito. Chiedo 

al signor Presidente di informare cortesemente tutti i partecipanti alla 

suddetta seduta, amministrazione, consiglieri comunali pubblico in sala e forze 

dell’ordine che la suddetta seduta sarà audio/video registrata e mi impegno a 

non disturbare o arrecare pregiudizio durante la ripresa a non utilizzare le 

immagini a scopo di lucro, ad autorizzare il materiale registrato a solo scopo 

informativo dei miei amici e parenti, a non esprimere opinioni o commenti 

durante le riprese, a non manipolare artificiosamente il contenuto delle riprese 

in modo da renderla mendace o distortiva rispetto all’assenso o il significato 

dell’opinione espresse, al rispetto di tutte le normative in materia della 

privacy ai sensi del decreto legge 196 del 2003 e restando in ogni caso a carico 

di me stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate. 

Mi impegno a consegnare copia della registrazione della seduta consiliare alla 

Presidenza del Consiglio comunale prima della divulgazione con i miei amici e 

parenti e comunque entro sette giorni dal momento in cui sono state effettuate.  

Io la scorsa volta ho detto no perché c’erano problematiche di tempistica, 

questa volta io metto ai voti e lo chiedo al Consiglio comunale se è d’accordo 

che il signor Alberto, quindi un cittadino, perché noi in passato avevamo 

autorizzato sia i giornali e sia le testate giornalistiche, anche Cinisionline 

che abbiamo autorizzato a video/registrare, quindi metto ai voti la richiesta, 

il Consiglio comunale è supremo: chi è favorevole che un pubblico cittadino 

registri le sedute alzi la mano (12 Favorevoli e n. 3 astenuti La Fata, Lo 

Cricchio e Ruffino)  

 



Consigliere Ruffino: buonasera signor Presidente, buonasera signor Sindaco, 

dottoressa buona sera a tutti gli onorevoli Consiglieri. Per quello che lei ha 

letto e per quelle che sono le intenzioni del signore in oggetto che si appresta 

a registrare, io mi riservo, per il senso democratico di libertà di espressione 

dove è giusto rivendicare questo senso di libertà giornalistica o quello che 

sia, mi riservo in prima persona, di denunciare eventualmente il signore in 

oggetto e il Presidente se qualora io vengo distorto dalle informazioni e 

dall’atteggiamento che io ho, perché qui dentro visto che queste pubblicazioni 

vanno su Facebook e su facebook ci sono delle immagini o dei comportamenti che 

sono distorti, difformi rispetto alla realtà, mi riservo, in natura legale, di 

denunciare il signore perché non è un’emittente ma un privato, per cui 

personalmente se io vengo bistrattato per questo, la responsabilità è della 

presidenza. Grazie signor Presidente. 

Consigliere Ferrara: buonasera grazie Presidente, buonasera signor Sindaco, 

Consiglieri, forze dell’ordine. Allora al riguardo mi sembra che sono stato 

abbastanza esplicito, ho espresso parere favorevole per quanto riguarda la 

richiesta del cittadino, in tal senso però, ho da evidenziare il fatto che, 

essendo fuori da un qualsiasi regolamento, questa sera noi, sposando l’idea 

della trasparenza, abbiamo approvato una situazione che domani, qualsiasi altro 

cittadino, possa presentare una uguale istanza, possa registrare quindi non 

possiamo più tirarci indietro. Io ci tengo a dirlo, condivido perché per la 

trasparenza per me non ci sono problemi ma sappiate che oggi noi abbiamo 

affermato questo sistema.  

 

Consigliere Catalano (capogruppo): io volevo dire questo: volevo precisare che 

se una persona si attiene esattamente a tutto quanto ha detto lei per filo e per 

segno senza uscire neanche di una virgola, per me non c’è niente di strano, 

chiaramente lei dovrà prendersi l’onere di controllare esattamente come va 

questa storia perché se questo non dovesse andar bene la maglia si chiude, se 

invece le persone rispettano alla lettera quello che lei ha detto, per me non ci 

sono problemi, né per ora né per domani, grazie.  

Presidente Manzella: Il Presidente è come il prezzemolo, c’entra in tutti i 

posti anche quando i Consiglieri sia di maggioranza che di opposizione non 

vengono in Consiglio comunale e si allontanano facendo cadere il numero legale, 

la cosa più facile è dire il Presidente non è capace di condurre i lavori e mi 

dispiace che ci sono consiglieri comunali che assecondano questo modo di fare da 

parte di alcuni e questo non va bene. Il  Presidente, a parte che personalmente 

ero già d’accordo la scorsa volta, ad autorizzare il sig. Di Liberto o 

chicchessia,  perché qua siamo nella sala della democrazia, non siamo né a  casa 

nostra, né casa di nessuno, né a casa del Sindaco e neanche a casa del 

Presidente, il Consiglio è sovrano, il Consiglio ha deciso, altrimenti aveva 

un’arma, poteva dire no, ma una volta che è stato deciso e il Consiglio ha 

deliberato che sì che il signor Di Liberto o chi per lui vuole registrare si 

assume le sue responsabilità perché il signor Di Liberto per quello che ho ha 

firmato e allegato la propria carta di identità quindi ognuno di noi ci 

assumiamo le nostre responsabilità, io per la parte che mi compete, e fino a 

oggi l’ho sempre dimostrato, voi per la parte che vi compete, il signore o chi 

per lui per la parte che competono a loro.  

Entra il consigliere Anselmo     Presenti 16 

 

Consigliere La Fata: che il sig. Di Liberto faccia le riprese non abbiamo niente 

da nascondere perché qua siamo alla luce del sole, si discute dei cittadini, 

però quando il signor Di Liberto chiede il permesso di fare le riprese, se 

riprese sono per uso personale, io non ho niente in contrario, ma se le riprese 

sono per amici e parenti significa che non sono per riprese personali, quindi, 

cerchiamo di stare attenti a quello che scrive il signor Di Liberto.  



Consigliere Catalano: forse mi sono spiegato male signor Presidente, io volevo 

solo dire che per me, attenendosi alle regole, non ci sono problemi per lui e 

per chi verrà dopo di lui, perchè non abbiamo niente da nascondere, qua è il 

luogo della democrazia, però ripeto, qualcuno deve controllare che si attenga 

alle regole.  

Presidente Manzella: come diceva poco fa, l’Ufficio di Presidenza, ha scritto in 

data 19 aprile, al signor Sindaco per informare il Consiglio comunale a che 

appunto erano i lavori per l’approvazione del bilancio preventivo del 2017 e del 

consuntivo, a tutt’oggi non abbiamo avuto risposta, spero al più presto si 

possano avere fegato notizie o quantomeno avere in Consiglio comunale il 

bilancio. Poi ci scrive il capo settore, l’ingegnere Zerillo informandoci che è 

pronto all’adozione del Piano comunale dell’amianto, c’è la delibera numero 36 

del 19 maggio 2017 e ha voluto che fosse notiziato il Consiglio comunale. La 

dottoressa Di Trapani ha fatto un ottimo lavoro quanto riguarda la trasmissione 

del report di controllo della regolarità amministrativa del secondo semestre 

2016 e quindi chi lo vuole leggere leggete può farlo in segreteria, abbiamo gli 

atti depositati. Poi volevo anche informare il Consiglio comunale che stamattina 

si è riverificato, per la terza volta, diciamo la prima volta è successo il 3 

febbraio, la seconda volta il 25 di maggio e oggi, il 30. Purtroppo uno può 

pensare che la prima volta ci sono stati disguidi, la seconda volta la 

richiesta, forse è stata colpa mia, perché l’ho fatta anche su  sollecitazione 

del Consiglio comunale di andare a visitare i beni confiscati alla mafia e 

quindi ristrutturati dal Comune Cinisi, fatta ventiquattr’ore prima può essere 

che non c’è stato un lasso di tempo in maniera tale che gli uffici si potevano 

organizzare e far sì che un impiegato comunale, fornito di chiavi ci 

accompagnasse nei beni confiscati per andare a visitare lo stato dei luoghi di 

tutti beni. Stamattina purtroppo si è riverificato, nonostante la Presidenza 

abbia, sempre sollecitato dal Consiglio comunale, scritto il 25 di maggio che 

comunicava al Sindaco che c’era la visita dei beni confiscati, stamattina 

purtroppo si è riverificato quello che non doveva accadere. A questo punto, 

anche considerato che compete al Consiglio comunale, a prescindere da quale 

parte, controllare l’attività amministrativa e politica, perché qua dentro si fa 

politica, ho dovuto a mandare una PEC all’Agenzia nazionale per 

l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla mafia 

a sua Eccellenza il Prefetto Ennio Mario Soldano, dell’Agenzia regionale ed al 

signor Prefetto di Palermo, scrivendo una serie di motivazioni che io voi 

intendo comunicare al Consiglio comunale: “Il sottoscritto Giuseppe Manzella 

nella qualità di Presidente del Consiglio comunale di Cinisi espone quanto 

appresso: con proprie note protocollo 293 del 3 febbraio, del 23 di maggio e del 

25 di maggio lo scrivente comunicava al signor Sindaco la volontà del Presidente 

del Consiglio comunale ed dei consiglieri comunali di recarsi a visitare i beni 

confiscati acquisiti al patrimonio comunale invitando al contempo di voler fare 

incaricare un dipendente comunale per garantire l’accesso agli stessi al fine di 

verificarne lo stato di fatto e in particolar modo di quei beni che sono stati 

oggetto di ristrutturazione con finanziamenti pubblici e che da diverso tempo 

versano in stato di abbandono. Alla data odierna, il Sindaco non ha ancora 

permesso ai richiedenti l’accesso ai suddetti beni. Con la presente si chiede 

alle autorità in indirizzo di intervenire affinché il Consiglio comunale dei 

Cinisi, dallo scrivente rappresentato, sia messo nelle condizioni di esercitare 

un proprio diritto ed al tempo stesso di porre in essere eventuale propria 

azione volta a garantire la trasparenza e l’indirizzo politico di cui è 

titolare”.  

Queste sono le comunicazioni passiamo ora all’ordine del giorno vero e proprio. 

Entra il consigliere M. Palazzolo   Presenti 17  

Intervento del consigliere Catalano fuori microfono – impossibile la 

trascrizione. 

 



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 

         

 

http://www.comune/

