
          COMUNE   DI   CINISI 
(Provincia di Palermo) 

 
       

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL  

CONSIGLIO COMUNALE 

 

73  del 30/05/2017 
 

 
Oggetto: Interrogazione a risposta verbale proposta dal consigliere M. Palazzolo riguardo la rete 

idrica in C/da Porrazzi  

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 –Abbate - Nicchi – Ruffino - Impastato 

 

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

 

 

 

 

 

 

         



In continuazione di seduta      
Assume la Presidenza il Presidente Manzella 

Partecipa il Segretario Generale del Comune D.ssa R. Di Trapani  

Consiglieri scrutatori  

1) Di Maggio Salvina 

2) Scrivano Girolamo  

3) Cavataio Agostino  

 

La seduta è pubblica  

Si allontanano i consiglieri Ruffino e Impastato    Presenti 15 consiglieri 

      

 

IL PRESIDENTE 

 

Il Presidente procede con la trattazione della proposta avente ad oggetto:  “Interrogazione a 

risposta verbale proposta dal consigliere M. Palazzolo riguardo la rete idrica in C/da Porrazzi” di 

cui al punto 9 dell’o.d.g. 

 

Alla suddetta interrogazione risponde il Vice Sindaco, avv. A. Ruffino. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resoconto degli interventi allegato alla deliberazione di CC n.73 del 30/05/2017 

 

Presidente Manzella: allora passiamo alle interrogazioni, punto 9, 

interrogazione a risposta verbale proposta dal consigliere Monica 

Palazzolo riguardante la rete idrica in contrada Porrazzi. Prego 

consigliere. 

Consigliere M. Palazzolo: allora innanzitutto vorrei ringraziare 

l’Assessore per essere presente. Io questa mozione l’ho 

protocollata il 28 febbraio, cioè la stiamo discutendo oggi al 30 

maggio e sono passati tre mesi, tre mesi per trattare 

l’interrogazione mi sembrano tempi troppo lunghi. Comunque sia, Io 

nell’interrogazione che ho presentato chiedo soltanto di 

relazionare in merito alla mancanza di una rete idrica in contrada 

Porrazzi. Mi sono recata presso gli uffici e diciamo a seguito di 

alcune lamentele provenienti da persona che comunque abitano in 

questa zona, la rete idrica manca dalla villa Paradiso in poi, 

quindi lì, è un territorio di Cinisi e ci sono tante abitazioni, e 

mi hanno reso noto alcune persone che effettivamente ancora siano 

costretti a comprare acqua perché ovviamente lì non c’è la rete 

idrica. Recandomi presso gli uffici ho appreso dello stato dei 

fatti e quindi volevo capire se è intenzione dell’amministrazione 

predisporre qualcosa per il futuro cioè valutare la fattibilità, 

l’inserimento di un progetto nel piano delle opere triennali per 

una rete. Lo so che comunque ci vogliono i finanziamenti e quindi 

da sole queste opere non si possono fare però il fatto quantomeno 

di prevederle nel piano delle opere triennale sarebbe anche 

opportuno, quindi, c’è da parte dell’Amministrazione la 

possibilità di muoversi in questo senso, di sviluppare questa 

parte di territorio o no?  

Vice Sindaco: ringrazio il Consigliere Palazzolo per quella che è 

un’interrogazione effettivamente che riguarda interessi concreti 

obiettivi di parte della cittadinanza e come questa dell’aspetto 

ci sono quelle per l’aspetto fognario che credo lei abbia fatto 

anche un’altra interrogazione che riguarda diverse zone. Tutto 

questo settore, nel corso degli ultimi anni, onestamente è stato 

un pochettino latitante e questo perché? perché la legislazione, 

ancora ad oggi purtroppo siamo in una situazione di particolare 

difficoltà, è stata quanto meno traballante, per ultima con la 

dichiarazione di incostituzionalità della riforma che era stata 

apportata per il nuovo sistema idrico siciliano, una riforma che 

anche all’interno della regione aveva sollevato seri dubbi, 

l’assessore stesso regionale la dottoressa Vania Contraffatto ed 

effettivamente quelle che erano state le perplessità di tanti, 

ripeto compreso quello dell’assessore al ramo, effettivamente è 

stata dichiarata l’incostituzionalità di gran parte della legge è 

proprio negli aspetti salienti. Tutto questo andirivieni nel tempo 

con ingresso nell’ATO Idrico, uscita nell’ATO Idrico, concessione 

di finanziamenti, fondi persi dalla Comunità europea dalla Regione 



Siciliana, parliamo di qualcosa come circa 500 milioni di euro che 

dovevano servire al rifacimento di gran parte delle reti idriche e 

fognarie dei vari Comuni perché effettivamente non hanno quelle 

risorse per degli investimenti che quando parliamo, in linea di 

massima di reti idriche reti fognarie, parliamo di investire 

investimenti corposi, quelli più circoscritti effettivamente si 

può lavorare. Una cosa su cui l’Amministrazione si può impegnare, 

e siamo effettivamente in questo carenti e possiamo impegnarci, è 

quello di avviare con gli uffici un’attività di progettazione 

quantomeno di progettazione preliminare per quanto riguarda vari 

aspetti e fra questi sicuramente potremmo includere la contrada 

Porrazzi che è altamente urbanizzata e ancora carente sia da un 

punto di vista idrico sia da un punto di vista fognario, come le 

verranno sicuramente riferito. Grazie comunque Consigliere. 

 

Consigliere M. Palazzolo: io proprio vorrei che l’amministrazione 

puntasse l’attenzione sullo sviluppo del territorio, non faccio 

una nota scritta all’ufficio per chiedere la redazione di un 

progetto, lo sto chiedendo praticamente qui, davanti l’Assessore 

con un impegno a muoversi in questo senso per fare sì che alcune 

parti del nostro territorio siano attenzionate e si consenta lo 

sviluppo delle stesse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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/

