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Oggetto: Relazione del Sindaco sullo stato di attuazione del programma art. 17, lr 7/92 e s.m.i. 
Periodo 28 maggio 2014 – 28 maggio 2015 
Periodo 28 maggio 2015 – 28 maggio 2016. 

L’anno duemilasedici il giorno quattro del mese di Agosto alle Ore 19.00 nei locali comunali, a seguito invito 
diramato dal Presidente del Consiglio in data 21/07/2016 prot. n. 14609, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
ordinaria, in prima convocazione.  
 Presiede l’adunanza il Sig. Giaimo Michele nella qualità di Vice 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:  Manzella - Impastato – Di Maggio 

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

 
 
 
 



Il Presidente prima di procedere al successivo punto dell’o.d.g., mette ai voti la proposta di 
sospensione della seduta del Consigliere Abbate che viene accolta all’unanimità.  
Alle ore 21.50 si sospende la seduta. 
Alle ore 22.00 si riapre la seduta 
Sono presenti 12 consiglieri. 
Assenti: Biundo, Manzella, Anselmo, V. Maltese, Scrivano, Di Maggio, Impastato e Catalano. 
 
Il V. Presidente invita il Sindaco ad intervenire. 
 
Il Sindaco preliminarmente si scusa per il ritardo della relazione del primo anno di mandato.  
 
Entrano i consiglieri: Anselmo, Scrivano, V. Maltese, Catalano e  Biundo. 
Presenti 17 consiglieri. 
 
Il Sindaco espone i punti salienti delle proprie Relazioni, evidenziando che il 2014 è stato un anno 
particolare, l’anno dell’insediamento, che ha comportato una riorganizzazione del personale in 
generale. 
Tra gli avvenimenti sono da evidenziare quello della riappropriazione della Rete Idrica; altra 
problematica di grande importanza è stata la gestione dei rifiuti, a seguito di ordinanze sindacali 
emesse ai sensi dell’art. 191.  Altra importante iniziativa intrapresa è stata la chiusura del Mattatoio 
Comunale, per assegnarlo a privati. 
Il 2014 è stato connotato da difficili rapporti con i comuni di Borgetto e Terrasini, per quanto 
riguarda la costituzione dell’ARO ma è stato anche un anno di soddisfazioni, caratterizzate  dal  
finanziamento di circa 1 milione di euro, per il completamento di Via del Mare, con grande critica 
politica dell’opposizione. 
Nel 2015 sono state adottate deliberazioni a favore dei più deboli, vedi ricoveri malati psichici e 
sono stati erogati circa 200.000 € agli alunni pendolari, supportato da grande polemica. 
Continua edicendo che non vuole attenersi ai risultati delle carte, per questo, ci sono gli atti a 
parlare ma, sente di ringraziare i consiglieri di maggioranza che lo hanno sostenuto, chiede la 
collaborazione di tutti. Evidenzia l’assenza dei cittadini in aula e questo deve fare riflettere tutti e in 
primo luogo il Sindaco e assumerci le nostre responsabilità. Cercherà continua fiducia della 
maggioranza senza la quale non potrebbe amministrare e chiede all’opposizione una maggiore 
collaborazione, una presa di coscienza maggiore, nell’interesse del nostro paese. L’attività 
amministrativa di questi due anni ha portato a sacrifici anche in campo personale abbandonando 
anche il suo lavoro. Ringrazia il Vice Sindaco che ha fatto altrettanto. Ringrazia tutti gli assessori 
compreso Angelo Nicchi che si è speso quando era assessore. La Sua Amministrazione gli ha dato 
pochissime inimicizie e tante persone che, con il loro grande affetto, gli hanno permesso di lavorare 
con serenità e spendersi per il suo paese. Conclude dicendo che confida nella fiducia degli 11 
consiglieri di maggioranza e spera in una collaborazione dell’opposizione. 
 
Il Vice Presidente augura al Sindaco buon lavoro. 
 
Interviene il consigliere Abbate per dire che, con il tono pacato del Sindaco, le viene difficile 
intervenire e muovere delle critiche. Sostiene che questa relazione è lo specchio di questa 
amministrazione, leggendone il contenuto si parla quasi sempre dell’anno 2014. Sostiene che la 
macchina amministrativa è collassata, questa amministrazione l’ha distrutta, il cambio del 
personale, di cui alcuni spostamenti non rientranti nell’anticorruzione, ha portato disagi e problemi 
notevoli e, grazie alla tenacia degli impiegati, la situazione è migliorata. 
Gli operai della rete idrica, persone validissime, si ritrovano a lavorare senza attrezzature. È stata 
acquistata la spazzatrice, anziché le attrezzature, fotografata su Fb, e mai vista in funzione. 
Richiama la costituenda ARO con il Comune di Terrasini ma, afferma che sarebbe stato meglio la 



gestione singolare del servizio rifiuti, ed evidenzia che gli operari sono da 4 mesi senza stipendio. 
Per le categorie più deboli, i capitoli di spesa sono stati azzerati rispetto alla precedente 
amministrazione. Per quanto riguarda il mattatoio, richiama gli incontri, ad inizio del mandato del 
Sindaco, con gli allevatori e poi la decisione di affidare a terzi la gestione del mattatoio, andata a 
destinazione solo due giorni fa. A proposito di via del Mare, il consigliere si dice contenta che 
inizieranno i lavori per la messa in sicurezza della strada, malgrado ancora non sia stato effettuato il 
collaudo. Per quanto riguarda la collaborazione richiesta dal Sindaco, sono state presentate diverse 
mozioni propositive, che puntualmente la maggioranza ha bocciato e pertanto, rivolgendosi al 
Sindaco dice: “ adesso chiede collaborazione? Cosa dobbiamo fare?”  
Aabbiamo fatto opposizione costruttiva, vi abbiamo portato perfino i link dei bandi. il Sindaco 
lamenta l’assenza di pubblico in consiglio comunale: “ma lei già parla su Fb” 
 
Interviene il consigliere M. Palazzolo non comprendendo che tipo di collaborazione chiede il 
Sindaco, considerato che l’opposizione ha presentato molte mozioni, molte delle quali sono state 
bocciate e, quelle poche approvate, non si sono realizzate. Si chiede, ancora una volta, cosa intende 
il Sindaco per maggiore collaborazione. 
Afferma che è partita la raccolta differenziata senza essere programmata e ogni tanto capita che si 
raccolgono i rifiuti della differenziata e poi messi tutti insieme. 
 
Il Sindaco chiede al Segretario di mettere a verbale che il consigliere Palazzolo afferma che i rifiuti 
vengono mischiati e al Presidente chiede che il verbale di questa seduta venga trasmesso alla 
Procura della Repubblica. 
 
Il consigliere Abbate dice di trasmettere anche la deliberazione in cui è allegata la foto della 
motopala, mezzo non autorizzato alla raccolta dei rifiuti.  
 
Il Consigliere Abbate chiede di mettere a verbale le parole del Sindaco rivolte nei suoi confronti: 
“Calunniatrice e diffamatrice”e il Sindaco conferma di metterlo a verbale. 
Creatisi disordini in aula, il Presidente alle ore 22.40 sospende la seduta. 
 
Alle ore 23.00 il V. Presidente verificato il numero legale apre la seduta. 
Sono presenti 12 consiglieri 
Assenti i consiglieri: Manzella, Impastato, Di Maggio, Sollena, Abbate, Catalano e Ruffino 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 

F.to M. Giaimo 
 

 
              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 M. Chirco                                                                                      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 
         

 


