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Oggetto: Interrogazione a risposta verbale, ai sensi dell’art. 42 del Regolamento Comunale, 
proposta dal Cons. Ferrara, capo gruppo Helianthus (prot. 14566 del 21/07/2016) 

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 Vice Presidente procede con il IV punto all’odg, avente ad oggetto “ Interrogazione a risposta 
verbale, ai sensi dell’art. 42 del Regolamento Comunale, proposta dal cons. Ferrara, Capogruppo 
Helianthus (prot. 14566 del 21/7/16)” 
 
 
Il cons. Ferrara dà lettura dell’interrogazione ed aggiunge che giorno 16/6 si è sviluppato un 
incendio nella zona “Boscotagliato” che ha fatto preoccupare, poiché nella zona insistono molte 
abitazioni. Dichiara di essere a conoscenza delle ordinanze emesse dal Sindaco a tutela del 
territorio, ma le stesse devono essere applicate. 
Per cui, a suo avviso, sarebbe necessaria una pianificazione e programmazione per affrontare al 
meglio queste situazioni di emergenza. 
 
Il Sindaco risponde all’interrogazione dicendo che l’argomento trattato merita particolare 
attenzione, anche perché il responsabile della tutela della pubblica sicurezza è lui stesso. 
La situazione verificatasi giorno 16 giugno non si è più verificata perché l’Amministrazione è in 
continuo contatto con la Protezione Civile. E’ chiaro che l’attenzione c’è, ed ogni volta che c’è 
un’allerta attenzioniamo la situazione 
Molte delle ordinanze emanate non sono state attuate. Molto dipende dagli uffici che hanno 
manifestato carenza di mezzi, fondi e personale ed ora è venuto il momento di fare una previsione 
di spesa, perché i capitoli non sono sufficientemente capienti o addirittura sono inesistenti. Sostiene 
di non voler rinviare il problema ma di risolverlo nel miglior modo possibile. 
Abbiamo lo strumento principe che è il bilancio e intende ribaltare questa interrogazione agli uffici, 
affinché serva da stimolo. Si impegna, inoltre, a prevedere un capitolo di spesa sufficientemente 
capiente per “Emergenza incendi”. 
Continua dicendo che, giorno 16/6 il sistema è fallito per una serie di interventi non bene 
organizzati. 
Per quanto riguarda le iniziative e le segnalazioni, sotto l’aspetto idro-geologico, abbiamo 
partecipato al bando presentando due progetti “Costone roccioso” e “Monte Pecoraro” i quali sono 
stati ammessi in graduatoria e, non si sa se la copertura finanziaria sarà sufficiente per finanziarli 
entrambi. 
 
Escono La Fata, Abbate e Scrivano – Presenti 13 
 
Replica il cons. Ferrara sostenendo che sia opportuno controllare le arterie dell’autostrada in cui le 
siepi fuoriescono. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
         

 


