
          COMUNE   DI   CINISI 
(Provincia di Palermo) 

 
       

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL  

CONSIGLIO COMUNALE 

 

75  del 30/05/2017 
 

 
Oggetto: Interrogazione urgente a risposta verbale, sottoscritta dal cons. Palazzolo Monica, 

riguardo la possibilità di utilizzare i proventi delle multe levate in aeroporto per i lavori di 

manutenzione stradale   

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        Presenti n. 15 

 

IL PRESIDENTE 

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

a risposta verbale, sottoscritta dal cons. Palazzolo Monica, riguardo la possibilità di utilizzare i 

proventi delle multe levate in aeroporto per i lavori di manutenzione stradale” di cui al punto 11 

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. 

 

Alle ore 22.00 si sospendono i lavori. 

Alle ore 22.10 si riprendono i lavori  

Si allontanano i consiglieri M. Palazzolo e Anselmo   presenti 13 consiglieri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resoconto degli interventi allegato alla deliberazione di CC n. 75 del 30/05/2017 
 

Consigliere Palazzolo: considerato che le somme pari a circa 2,5, milioni di 

euro al netto delle spese di notifica riscosse dalle multe elevate nel corso del 

2016 in aeroporto; considerato l’articolo 208 del codice della strada che 

recita: una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui 

al secondo periodo del comma primo è destinata ad altre finalità connesse al 

miglioramento della sicurezza stradale relative alla manutenzione delle strade 

di proprietà dell’ente; considerato la dichiarazione del Sindaco, riportata in 

un articolo Live Sicilia, e mi dispiace che non c’è il Sindaco che può in questo 

senso rispondermi, e ha detto che dobbiamo spendere la metà di quanto rimasto 

per la Polizia Municipale, abbiamo acquistato computer nuove e divise, pistole 

eccetera, non sappiamo più come spendere i soldi che quindi restano bloccati; 

considerato lo stato di degrado di numerosi tratti stradali presenti nel 

territorio comunale dove sono presenti buche, erbacce e sterpaglie sui cigli che 

ne compromettono la sicurezza, chiede, al Sindaco o all’assessore al ramo di 

voler relazionare in merito al mancato utilizzo delle somme provenienti dalle 

multe elevate nel corso del 2016 in aeroporto per la manutenzione e la messa in 

sicurezza delle strade del territorio comunale. Quindi queste somme ci sono, 

sono a disposizione del Comune, possono essere spese nell’ambito della sicurezza 

stradale ovvero per la manutenzione ordinaria della stessa; perché 

l’Amministrazione non si muove in tal senso? interventi immediati anche in vista 

dell’arrivo della stagione turistica. 

 

Vice Sindaco: qua, in questa interrogazione consigliere del Palazzo, siamo in 

perfetta sintonia, non solo siamo in perfetta sintonia ma da qua a 10 - 15 

giorni, lei vedrà una ditta in azione per il ripristino del manto stradale di 

tutte le segnalazioni che i vigili urbani stessi hanno effettuato. Quindi, come 

vede, da questo punto di vista siamo iper operativi, da questo punto di vista, 

proprio a giorni, ci sarà una ditta che si è aggiudicata la gara, è stata fatta 

la verifica di tutta la documentazione e effettuerà la manutenzione del manto 

stradale, dopodiché, per quanto riguarda le ulteriori somme, che una parte 

soltanto del cosiddetto 208 può essere vincolato a sicurezza stradale e 

manutenzione, manutenzione stiamo attenti, per quanto riguarda le somme il 208 

possono riguardare soltanto dei piccoli interventi, riempimento cosiddetto di 

buche, non per quanto riguarda tratti stradali, questo glielo dico con sicurezza 

perché noi avremmo voluto fare intere strade ma da questo punto di vista, 

l’ufficio finanziario, trovandoci tutta una serie di sentenze di riferimento, 

anche con la Segretaria l’abbiamo affrontato più di una volta e purtroppo, 

ripeto, perché io farò quello che dice lei, purtroppo è chiaro, non si possono 

fare intere strade, si possono effettuare interventi cosiddetti per la sicurezza 

stradale ma detto questo, anche in tema di sicurezza stradale, facendo 

riferimento anche ad un’interrogazione che, se non mi sbaglio aveva fatto il 

consigliere Salvina Di Maggio, connessa alla sicurezza stradale, già l’anno 

scorso in relazione alla sicurezza stradale, sono state effettuate delle gare da 

parte dei vigili urbani proprio in quest’ottica della sicurezza stradale. 

 

Consigliere M. Palazzolo: io realtà andrei a verificare per questa cosa perché 

la lettera c), comma 3 dice: “ad altre finalità connesse al miglioramento della 

sicurezza stradale relative alla manutenzione delle strade di proprietà 

dell’ente, all’installazione, ammodernamento, potenziamento alla messa a norma, 

alla manutenzione delle barriere e sistemazione del manto stradale delle 

medesime strade” ripeto a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli 

utenti deboli non specifica che debbano essere piccoli interventi o grandi 

interventi. Ad ogni modo, io proporrei di fare un piano di intervento, le 

segnalazioni possono essere relative, in realtà ci sono praticamente delle zone, 

magari non vengono denunciate, però ci sono delle zone dove le criticità sono 

più gravi, maggiori e quindi bisognerebbe predisporre, secondo me, un piano di 

intervento.  



Vice Sindaco: Consigliere, oltre le segnalazioni dei vigili, l’ufficio tecnico 

ha programmato un piano di intervento che hanno fatto l’architetto Cavataio e in 

questo momento sta facendo un’ulteriore ricognizione prima che la ditta  inizi i 

lavori, che è proprio imminente, il geometra Zalanda, che è un nuovo aggiunto 

all’Ufficio lavori pubblici.  

 

Presidente Manzella: è chiaro che l’ufficio si sta muovendo come anche 

amministrazione. Io quello che vorrei dire è che nel passato sono state riparate 

le buche, quello che vorrei dire è che, a mio parere, le riparazioni sono state 

fatte ma sono piene di avvallamenti, non sono state fatte a regola d’arte, ci 

vuole qualcuno che esce dagli uffici e va a controllare i lavori come vengono 

fatti. Questa è una cosa molto importante perché quello che ho visto io non è un 

asfalto messo a regola d’arte, attenzioniamo questo problema. 

Si verificano disordini – Impossibile trascrivere 

Il Presidente sospende la seduta alle ore 22.00 

Alle ore 22.10 si riprendono i lavori  

Assenti M. Palazzolo e Anselmo    presenti 12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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/

