
          COMUNE   DI   CINISI 
(Provincia di Palermo) 

 
       

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL  
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74  del 30/05/2017 
 

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

fognaria in via P. Impastato  

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 - La Fata  

 

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  

      

Entra il cons. Impastato e si allontana il cons. La Fata    Presenti n. 15 

 

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 fognaria in via P. 

Impastato” di cui al punto 10 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. 74 del 

30/05/2017 

Presidente Manzella: passiamo all’altro punto, interrogazione di M. Palazzolo 

sulla rete fognaria di via P. Impastato.  

Consigliere M. Palazzolo: su questa interrogazione, diciamo, che il tono è un 

pochino più polemico, in che senso? La mia interrogazione nasce dal fatto che 

molti cittadini all’inizio, quando sono iniziati i lavori in via del Mare, si 

sono chiesti se la fognatura doveva essere compresa nel progetto, se doveva 

essere realizzata o meno. Però l’interrogazione nasce pure da una dichiarazione, 

mi dispiace che non c’è il Sindaco, radiofonica che lo stesso ha fatto e le dico 

la data esatta che è stata il 27 gennaio, è stato contattato telefonicamente da 

una emittente radiofonica perché un cittadino di Cinisi ha tentato più volte di 

mettersi in contatto con lui senza riuscire a farlo, per chiedergli proprio 

perché non era prevista nel progetto la realizzazione della fognatura nel tratto 

che va dal semaforo alla spiaggia e in quell’occasione il Sindaco ha risposto 

dicendo che tutti i cittadini, come lui, residenti in quella zona avrebbero 

dovuto continuare a spurgare i pozzi privatamente perché la rete fognaria lì non 

sarebbe stata realizzata. Questo ha sollevato attenzione e vari interrogativi da 

parte di tutti i cittadini perché quale momento migliore di predisporre corretta 

una rete fognaria se non quello in cui vengono realizzati i lavori di 

completamento di Via del Mare. Però sempre in quella data, durante la quale si è 

svolta una Commissione consiliare, noi insieme al Presidente della Commissione 

che potrà darmi il sostegno in questo senso, abbiamo appreso che in realtà non è 

prevista la realizzazione della rete fognaria. Esiste un progetto, è un progetto 

vecchio che a livello economico è molto ingente e quindi non potrà essere 

realizzato. Ma dobbiamo capire bene che la realizzazione di una strada come 

quella che il Comune si sta impegnando a fare, un progetto faraonico e dove 

tutti vorremmo inserire tantissime strutture turistiche, dove prevediamo lo 

sviluppo massimo per il territorio, rischia di essere una opera molto limitata 

perché comunque sarà sempre incompleta proprio perché mancherà la rete fognaria. 

Quindi lo sviluppo di questa parte del nostro Paese, il vanto che può essere 

quello di avere una strada così grande, piena di strutture ricettive eccetera, 

potrebbe in realtà essere pienamente lacunosa. Quindi vorrei capire perché non 

inserire nel piano delle opere triennali un progetto che prevede la redazione di 

una di una rete fognaria in via Peppino Impastato?  

 

Vice Sindaco: ringrazio nuovamente il consigliere Palazzolo per un’altra 

interrogazione che permette di discutere di due argomenti che sono distinti e 

separati. Sulla via del Mare ci sarà molto da parlare, nel momento in cui poi la 

inaugureremo, un dato di fatto è certo, e che penso incontrovertibile, la bontà 

della Via del Mare ha cambiato le abitudini sociali di un intero Paese, 

indipendentemente dal fatto che sia presente in un tratto la fognatura o non sia 

presente, ma sulla via del Mare, permettetemi di dire, che se ci sono critiche 

sulla via del Mare sono di altra natura, c’è un problema di “rosicamento vario”, 

lo possiamo comprendere, però sulla bontà dell’opera, nel suo complesso, io mi 

permetto assolutamente di non poter accettare critiche. Detto questo, se 

avessimo avuto la possibilità di fare alla fognatura in via del Mare non c’è 

ombra di dubbio consigliere Palazzo che sarebbe stata una grandissima, su questo 

non può che trovarci assolutamente concordi, però il progetto era cantierabile 

per quello che era, noi siamo riusciti a trovare un finanziamento grazie al 

progetto che era cantierabile, nulla vieta che una volta che è definita la via 

del Mare in quest’aspetto, gli uffici che stanno predisponendo vari aspetti in 

relazione al nuovo assetto fognario, compreso anche quello di via Peppino 

Impastato, potremmo avere un progetto che nell’ipotesi in cui dovesse esserci un 

bando potremmo partecipare e naturalmente a soddisfare le esigenze di tutti quei 

cittadini e di sviluppo di quella via che merita quell’area perché, come diceva 

lei, è una via che naturalmente che ha uno sviluppo di tipo turistico 

residenziale. Quindi, ne prendiamo atto della sua segnalazione, abbiamo già 

avviato un percorso con gli Uffici che, anche in relazione alle proprie 

competenze al numeroso il ruolo che hanno all’interno di mole di lavoro, 



provvederanno ad effettuare dei progetti che, come quello di via degli Agrumi, è 

riuscito a risolvere una piccola parte di problemi relativamente a quei 

residenti. Questo della Via del Mare, senza ombra di dubbio, potrebbe costituire 

un aspetto di fondamentale importanza. 

Si allontana il consigliere La Fata   Presenti n. 14  

Consigliere Palazzolo: allora la mia interrogazione non voleva essere polemica, 

e ci tengo a chiarirlo, voleva essere più che altro propositiva. Il fatto di 

domani, dopo che una strada è terminata andare eventualmente ad operare per 

realizzare una struttura fognaria.... parliamo di una cosa che parte dalla base 

di una strada per è un lavoro praticamente triplicato. Capisco bene, perché 

dicono non sono stupida come non lo sono tutti gli altri cittadini, che non ci 

sono le somme quindi i finanziamenti per poter realizzare quest’opera. So però 

che negli anni si sono intercorsi vari progetti e tutti sono stati, come dire, 

abbandonati proprio perché erano molto costosi. Durante la Commissione che noi 

abbiamo fatto, c’erano numerosi tecnici, lei è venuto in ritardo quindi non ha 

sentito praticante quello che abbiamo sentito noi, ma comunque c’è stato detto 

che ci sono stati tanti progetti che negli anni sono stati proposti e tutti poi 

sono stati abbandonati tra virgolette proprio perché troppo difficoltosi da 

attuare. Però questo non toglie che il Comune debba impegnarsi nella redazione 

di un progetto che deve essere pronto, altrimenti rischiamo per altri trent’anni 

di avere una strada che non consentirebbe di sfruttare al massimo le 

potenzialità dell’opera. Sono opere di urbanizzazione primaria quindi è diritto 

di tutti i cittadini, di tutti i residenti della zona potere usufruire di questi 

servizi. E’ anche importante la tempistica perché l’Amministrazione avrebbe 

dovuto sforzarsi e avere un progetto pronto, a mio modo di vedere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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/

