
          COMUNE   DI   CINISI 
(Provincia di Palermo) 

 
       

 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE 

 
75 del 21/09/2016 

 

 
Oggetto: O.D.G. di solidarietà ai Comuni terremotati del Centro Italia 

L’anno duemilasedici il giorno ventuno del mese di Settembre alle Ore 20.00 nei locali comunali, a seguito invito 
diramato dal Presidente del Consiglio in data 14/09/2016 prot. n. 18001, 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 – Di Maggio  

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

 
 
 
 
 
 



Il Presidente, passa al 3°punto all’O.d.G. e pone in trattazione la seguente proposta di 
deliberazione:  
 

TESTO DELLA PROPOSTA 
 
“Il Presidente del Consiglio  

− VISTA la nota, pervenuta in data 30/08/2016 prot. n. 16915, con la quale l’ANCI trasmette 
una bozza di o.d.g. da sottoporre al Consiglio Comunale, per l’approvazione della stessa. 

 
− VISTO il verbale della conferenza di capigruppo consiliari; 
 
Propone l’adozione della seguente deliberazione che di seguito si riporta: 

 

“Comune di CINISI Provincia di PALERMO 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

nella seduta del 21/09/2016 

adotta il seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

di solidarietà ai Comuni terremotati del Centro Italia 

 

PREMESSO 

che i Comuni dei territori delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia, L’Aquila, Fermo e 

Macerata sono stati colpiti il giorno 24 Agosto 2016 alle ore 3,36 circa da un terremoto di 

magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità che hanno 

determinato una drammatica situazione di pericolo per tutta la popolazione e 

conseguentemente la perdita di vite umane, numerosi feriti, l’evacuazione di numerose 

famiglie dalle loro abitazioni, gravi danneggiamenti alle infrastrutture, alla rete dei servizi 

essenziale, ad edifici pubblici e privati; 

 

che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 Agosto 2016 recante 

“Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa 

degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, 

Perugia e L’Aquila ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 

245, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n, 286” è 

stato disposto il coinvolgimento delle strutture operative nazionali del Servizio Nazionale 

della Protezione Civile per fronteggiare l'emergenza nei territori delle province di Rieti, 

Ascoli Piceno, Perugia, L’Aquila; 

 

che il successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emesso nella stessa 

giornata del 24 Agosto 2016 di integrazione al decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri recante “Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi 

primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di 

Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L’Aquila ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 

novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 27 

dicembre 2002, n, 286” è stato disposto il coinvolgimento delle strutture operative nazionali 

del Servizio Nazionale della Protezione Civile per fronteggiare l'emergenza anche nei 

territori delle province di Fermo e Macerata. 

 

 



CONSIDERATO 

che il ripetersi di tragici eventi sismici evidenziano la pressante necessità di pianificazione 

e prevenzione, superando il persistere della cultura dell’emergenza per cui sia a livello 

locale, che nazionale le risorse impiegate per misure di somma urgenza prevalgono 

nettamente rispetto a quelle investite per attività ed interventi finalizzati di riduzione del 

rischio; 

 

che al fine di contribuire a preservare l’incolumità della popolazione, il Comune può e deve 

individuare modalità di intervento idonee ad abbassare la vulnerabilità del territorio e con 

essa il rischio per la popolazione, sia in termini di prevenzione passiva e strutturale sia in 

termini di prevenzione attiva, coinvolgendo la popolazione stessa in attività di auto-

protezione; 

 

RILEVATO 

che l’art. 15. della Legge 225/92 attribuisce al sindaco il ruolo di autorità comunale di 

protezione civile e al comune la facoltà di dotarsi di una struttura di protezione civile, 

prevedendo inoltre che la regione favorisca – nei modi e con le forme ritenuti opportuni – 

l'organizzazione di strutture comunali di protezione civile. 

che il comma 1 dell’Art. 11 (“Strutture operative nazionali del Servizio”) della Legge 225/92 

(“Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile”) precisa che le Organizzazioni di 

volontariato fanno parte delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della 

protezione civile; 

RILEVATO INOLTRE 

che il Bilancio dell’Ente non consente, se non in minima parte, di finanziare gli interventi di 

messa in sicurezza del territorio, delle infrastrutture e degli edifici pubblici, neanche quelli 

urgenti e necessari per la salvaguardia dell’incolumità delle persone, ed occorre, a tal fine, 

promuovere fondi di solidarietà e accedere a finanziamenti Nazionali ed Europei; 

PRESO ATTO 

della proposta dell’ANCI di istituire una “Giornata nazionale della Protezione Civile”, nel 

corso della quale coinvolgere la popolazione in attività di informazione, divulgazione, 

formazione, esercitazione, nonché sulle misure da adottare individualmente e 

collettivamente per la salvaguardia delle persone e delle cose e per la riduzione 

dell’impatto dei rischi derivanti da catastrofi naturali; 

 

che a seguito degli eventi calamitosi che nel mese di agosto hanno colpito numerosi Comuni 

delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia, L’Aquila, Fermo e Macerata, l’ANCI ha 

avviato una raccolta fondi a favore dei Comuni danneggiati sul conto corrente intestato ad 

ANCI e denominato "Emergenza terremoto Centro Italia", il cui codice IBAN è: IT27A 06230 

03202 000056748129; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

approva il presente Ordine del Giorno che impegna la Giunta Comunale a: 

- chiedere all’Anci di impegnarsi affinché sia rifinanziato anche per le annualità 

successive al 2016  il  fondo per la prevenzione del rischio sismico di cui all’articolo 

11 della legge n. 77 del 24 giugno 2009 di conversione del decreto legge n. 39 del 28 

aprile 2009 e affinché siano completate le procedure per le precedenti annualità nei 

tempi più brevi; 

- chiedere alle Regioni di assegnare alle attività di prevenzione del rischio da evento 

calamitoso un budget annuale pari ad almeno l’1% del bilancio regionale; 



- coinvolgere la comunità locale sulle problematiche legate ai rischi presenti sul 

territorio comunale e sulle misure da adottare per prevenirli, per auto-proteggersi e 

per ridurre l’impatto delle catastrofi naturali sulla popolazione e sui beni; 

- aderire alla proposta dell’ANCI di istituire la “Giornata nazionale della protezione 

civile” da realizzare in tutti i Comuni italiani con il coinvolgimento della popolazione; 

- fissare entro i prossimi 60 gg una esercitazione per posti di comando in attuazione 

della pianificazione comunale di emergenza al fine di monitorare gli aspetti positivi e 

rilevare le eventuali criticità; 

- adottare i principi della resilienza aderendo alla campagna promossa da ANCI 

nazionale e dalle ANCI regionali sulle città resilienti ed in particolare per la pronta 

risposta in emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi al fine di 

garantire ed assicurare la continuità amministrativa in emergenza secondo le 

indicazioni fornite dal dipartimento nazionale della Protezione civile d'intesa con 

ANCI nazionale. 

 

I presenti si impegnano a devolvere il gettone di presenza di questa riunione a favore dei 

Comuni colpiti dal sisma, attraverso il conto corrente intestato ad ANCI e denominato 

"Emergenza terremoto Centro Italia", il cui codice IBAN è IT27A 06230 03202 

000056748129. 

 

Il presente atto sarà trasmesso agli Organi istituzionali competenti, al fine di sollecitare 
l’adozione, ognuno per la propria competenza, delle necessarie e doverose misure per la 

messa in sicurezza del territorio e a tutela e salvaguardia dell’incolumità pubblica. 
 

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 12 DELLA L.R.30/2000 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Il Responsabile del Servizio  
F.to Dott.ssa C.Palazzolo” 

 
 

Il Presidente evidenzia che trattasi dell’approvazione di un o.d.g. di solidarietà ai comuni 
terremotati dell’Italia centrale , come proposto dall’Anci, devolvendo il gettone di presenza della 
seduta a favore di quei comuni che, lo scorso 24 agosto, sono stati colpiti dal terremoto.  
Per quanto riguarda la sicurezza, è una problematica che investe tutta l’Italia e pur essendo difficile 
prevenire gli eventi calamitosi, invita il consiglio e l’amministrazione alla riflessione 
sull’importanza della prevenzione e della preparazione all’emergenza e sostiene che, se un simile 
evento dovesse accadere nel nostro territorio, la situazione sarebbe più grave in quanto non si è 
preparati ad affrontare una simile calamità. 

 
Il capogruppo Catalano richiama la recente riunione di commissione LL.PP. dove si è discusso di 
questa problematica e nello specifico degli allagamenti, a seguito delle piogge, in via Marconi e in 
via Galilei, fenomeno che non si ripete eccezionalmente ma si presenta tutti gli anni e si chiede se la 
mancata soluzione del problema deriva da negligenza o mancanza di fondi e, infine chiede: “si deve 
necessariamente arrivare alle denunce?”  

 
Il consigliere Abbate in riferimento alla problematica esposta dal consigliere Catalano, afferma che 
la situazione, con le piogge di oggi, nonostante siano stati fatti lavori di collegamento della rete 
fognaria tra la via degli Agrumi e via Galilei, è peggiorata con fuoruscita, oltre delle acque, persino 
di melma. Sostiene che quella parte di paese è tagliata in due parti e ribadisce che la situazione 



questa volta è più grave perché c’è un aumento di acqua e melma. Chiede infine 
all’amministrazione di far prelevare dall’ASL un campione delle acque per farle analizzare. 

 
Chiede di intervenire il capogruppo Ferrara che pur considerando validi i temi discussi nei 
precedenti interventi, invita i consiglieri a tornare sull’argomento all’o.d.g. per la solidarietà ai 
comuni colpiti dal sisma. Esprime solidarietà ai sindaci e alle popolazioni colpite dal terremoto e, a 
tal proposito, chiede l’osservanza di un minuto di silenzio.  
Il consigliere Ferrara continua il suo intervento richiamando due delle proprie interrogazioni: una 
relativa al rischio idrogeologico e l’altra relativa al rischio incendi e si chiede se il Comune sia 
pronto ad affrontare queste calamità. Conclude dicendo: “ Non bisogna aspettare che l’Anci 
proponga, per attivarsi: bisogna essere propositivi, dare una mano anche prima che venga 
richiesto, attivarsi prima che sia necessario farlo. Auspico, dopo le varie interrogazioni presentate 
a tal proposito, che ci possano essere al più presto i presupposti, indipendentemente da 
maggioranza e opposizione, per far decollare il regolamento della protezione civile, ancora 
inattuato a Cinisi”. 
 
Interviene il consigliere Ruffino facendo un appunto al Presidente per quanto riguarda la nomina 
degli scrutatori della presente seduta, ossia vuole sottolineare che gli scrutatori, dallo stesso 
designati, rappresentano: due l’opposizione e uno la maggioranza e chiede di rivederne la nomina. 
Per quanto riguarda i precedenti interventi relativi alla problematica della rete fognaria di via 
Agrumi, comprende le parole di preoccupazione del consigliere Catalano, ma afferma che si tratta 
di un evento eccezionale ed è eccesivo chiedere l’analisi delle acque e poi, rivolgendosi al 
consigliere Abbate, chiede come mai oggi questa richiesta di analisi delle acque reflue, dal 
momento che anche lo scorso anno si è verificato l’evento e chiede se, con il suo intervento, vuole 
insinuare che vi siano allacci abusi, invitandola quindi a denunciarne i responsabili. 
 
Replica il consigliere Abbate rammentando al consigliere Ruffino che lo scorso anno ha presentato 
un’interrogazione, con allegata petizione dei residenti della zona dove, già allora, denunciava un 
problema di aumento di portata delle acque a seguito delle piogge. Oggi sostiene che la rete 
fognaria è sottodimensionata, che c’è stato un aumento di portata dell’acqua e che le utenze sono 
aumentate. 
 
Interviene il consigliere Scrivano manifestando il suo disappunto per l’utilizzo di una parola che ha 
detto il consigliere Abbate che risulta poco consona in questo consesso. 
 
Il capogruppo Impastato, in riferimento al punto in trattazione, si rende disponibile ad utilizzare 
soldi di propria tasca considerato che ha rinunciato, sin dal suo insediamento, al gettone di presenza. 
Si accoda alla dichiarazione del consigliere Ferrara  in ordine alle problematiche di protezione civile 
e di rischio idrogeologico. 
 
Il capogruppo Biundo afferma che si sta trattando di un argomento che gli sta a cuore. Ringrazia 
l’ANCI e il Presidente che ha inserito il punto all’o.d.g. Si duole del fatto che Cinisi non è pronta a 
prevenire o fronteggiare emergenze di questo tipo e auspica che l’assessore al ramo si attivi in tal 
senso. Il gruppo che rappresenta devolve il gettone in favore dei paesi colpiti dal sisma e sostiene 
che si potrebbero utilizzare i gettoni di presenza dei consiglieri anche per il nostro territorio. 
 
Il capogruppo M. Maltese manifesta solidarietà ai comuni terremotati e Cinisi si associa. Si è 
tratto spunto per far emergere le problematiche attinenti il territorio e sollecitare l’amministrazione 
e gli uffici alla pianificazione del territorio. 
 
 



Entra in aula il consigliere C. Palazzolo 
Presenti in aula n. 18 consiglieri 
 
Conclusasi la fase dibattimentale, il Presidente pone in votazione palese la proposta, in forma 
palese per alzata di mano e nomina scrutatore il consigliere, La Fata che sostituisce il consigliere 
Biundo. 
Presenti e votanti n. 18 Consiglieri 
Sono assenti i consiglieri: Giamo, Di Maggio  
 
La votazione ottiene il seguente risultato: 
voti favorevoli n. 18 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA  la proposta di delibera e ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

VISTI  i parere espressi ai sensi dell’art. 12 della L.R. 30/2000;  

VISTO  l’O.R.EE.LL.; 

DELIBERA 

approvare il presente Ordine del Giorno che impegna la Giunta Comunale a: 

- chiedere all’Anci di impegnarsi affinché sia rifinanziato anche per le annualità 

successive al 2016  il  fondo per la prevenzione del rischio sismico di cui all’articolo 

11 della legge n. 77 del 24 giugno 2009 di conversione del decreto legge n. 39 del 28 

aprile 2009 e affinché siano completate le procedure per le precedenti annualità nei 

tempi più brevi; 

- chiedere alle Regioni di assegnare alle attività di prevenzione del rischio da evento 

calamitoso un budget annuale pari ad almeno l’1% del bilancio regionale; 

- coinvolgere la comunità locale sulle problematiche legate ai rischi presenti sul 

territorio comunale e sulle misure da adottare per prevenirli, per auto-proteggersi e 

per ridurre l’impatto delle catastrofi naturali sulla popolazione e sui beni; 

- aderire alla proposta dell’ANCI di istituire la “Giornata nazionale della protezione 

civile” da realizzare in tutti i Comuni italiani con il coinvolgimento della popolazione; 

- fissare entro i prossimi 60 gg una esercitazione per posti di comando in attuazione 

della pianificazione comunale di emergenza al fine di monitorare gli aspetti positivi e 

rilevare le eventuali criticità; 

- adottare i principi della resilienza aderendo alla campagna promossa da ANCI 

nazionale e dalle ANCI regionali sulle città resilienti ed in particolare per la pronta 

risposta in emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi al fine di 

garantire ed assicurare la continuità amministrativa in emergenza secondo le 

indicazioni fornite dal dipartimento nazionale della Protezione civile d'intesa con 

ANCI nazionale. 

 

I presenti si impegnano a devolvere il gettone di presenza di questa riunione a favore dei 

Comuni colpiti dal sisma, attraverso il conto corrente intestato ad ANCI e denominato 

"Emergenza terremoto Centro Italia", il cui codice IBAN è IT27A 06230 03202 

000056748129. 

 



Il presente atto sarà trasmesso agli Organi istituzionali competenti, al fine di sollecitare 
l’adozione, ognuno per la propria competenza, delle necessarie e doverose misure per la 

messa in sicurezza del territorio e a tutela e salvaguardia dell’incolumità pubblica. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 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 
         

 


