
          COMUNE   DI   CINISI 
(Provincia di Palermo) 

 
       

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL  

CONSIGLIO COMUNALE 

 

76  del 30/05/2017 
 

 
Oggetto: Interrogazione a risposta verbale, sottoscritta dal cons. Catalano Salvatore del “PD” 

riguardo il progetto preliminare dell’impianto di depurazione del comune di Cinisi    

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 – M. Palazzolo - 

Anselmo 

 

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. 13 

 

IL PRESIDENTE 

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

risposta verbale, sottoscritta dal cons. Catalano Salvatore del “PD” riguardo il progetto 

preliminare dell’impianto di depurazione del comune di Cinisi” di cui al punto 12 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. 

76 del 30/05/2017 

 

Consigliere Catalano (capogruppo): allora intanto questa è un’interrogazione che 

è nata non molto tempo, perché fino a qualche poco tempo fa non ero 

assolutamente a conoscenza di questa storia altrimenti l’avrei fatta prima. Di 

che cosa sono venuto a conoscenza? sono venuto a conoscenza del fatto che il 

progetto preliminare dei lavori di completamento ed adeguamento dell’impianto di 

depurazione comunale di Cinisi, con trasmissione dati elaborate adeguamento 

progetto preliminare per convocazione a seconda seduta. Al Comune di Cinisi, al 

RUP accetera, eccetera: in riferimento alla nota 1043 del 21 1 2016 è pervenuta 

al protocollo numero 227 del 25 gennaio 2015 di pari oggetto; visti gli 

elaborati progettuali presentati; considerato che già la prima versione del 

progetto preliminare, presentato con nota del comune n. 11639 del 16-7-13 e 

assunta presso il nostro protocollo un n. 1995 del 12 -8- 13 era stato oggetto 

di richiesta di integrazione di documenti da parte di questa Sovrintendenza del 

mare; considerato che la succitata richiesta indirizzata al Comune di Cinisi con 

nota n. 1377 del 13-10-13 evidenziava in particolare la mancanza di elaborati 

progettuali delle opere a mare e l’assenso degli elaborati inerenti al rischio 

archeologico; considerata la sensibilità archeologica sia a terra che a mare 

dell’area di C.da Mulinazzo interessata ai per lavori; vista l’istruttoria 

archeologica della sezione beni archeologici; si rigetta il progetto preliminare 

citato in premessa poiché tra gli elaborati presentati non si evincono quello 

relativo alle opere a mare alla relativa tecnica archeologica di cui al D.lg 

270/2010 del  19, 24 e 25 contenente gli sviluppi e gli esiti della verifica di 

archeologia preventiva di cui agli articoli 95 e 96 del DLG 193 del 2006 del 

codice degli appalti redatta e sottoscritta.  

Quindi, io ripeto, sono venuto a conoscenza di questi fatti, la mia chiaramente 

è un’interrogazione così, tanto per sapere un po’, cosa chiedo 

all’amministrazione? Il sottoscritto Catalano Salvatore consigliere comunale del 

Partito Democratico a seguito della nota della Sovraintendenza del mare, della 

Regione Sicilia, con la quale si comunicava al Comune di Cinisi che il progetto 

preliminare dell’impianto di laboratorio veniva rigettato e chiede al Sindaco o 

l’Assessore al ramo quali misure sono state o saranno adotte dal Comune di 

Cinisi. Quindi voglio sapere soltanto come ci stiamo muovendo visto che esiste 

una situazione di questo tipo. Grazie. 

 

Vice Sindaco: consigliere Catalano anche qui la discussione sarà molto breve 

perché lei forse non ricorda che il Comune, così come tutti i Comuni siciliani 

che avevano dei progetti preliminari sul depuratore, già da quasi un anno, sono 

stati commissariati e tutta la gestione quindi, anche in relazione a questa 

nota, viene effettuata dai commissari nominati all’Assessorato regionale per 

l’energia, quindi che ha avocato a sé e segue tutti, ogni tanto fa delle 

conferenze dei servizi in cui invita un tecnico comunale unitamente al Sindaco 

che ha partecipato all’ultima, credo assieme al Sindaco di Terrasini. Credo che 

questa nota della Sovrintendenza del Mare sia relativa alla condotta 

sottomarina, non lo specifica, infatti credo sia riferita a questa, però la 

situazione del finanziamento da 6,8 milioni, allora nel Governo nazionale decise 

di commissariare il Governo regionale e di conseguenza nominare commissari in 

tutti i Comuni siciliani dove c’erano i progetti preliminari per il depuratore 

per una maggiore celerità degli stessi. Sono  passati circa 9-10 mesi e ancora 

questa celerità, allo stato attuale non l’abbiamo vista onestamente speriamo 

quanto prima che possa concludersi positivamente questa vicenda perché ne 

beneficeremo tutti con un depuratore più efficiente ed adeguato alla normativa 

vigente. 

 

 



Consigliere Catalano (capogruppo): quella documentazione che loro ritengono 

inopportuna e inefficiente o incompleta come pensate di mettere a posto? 

 

Vice Sindaco: allora c’è un progetto per adeguamento, allora venne fatto un 

bando, se lo sono aggiudicati dei professionisti esterni, quindi se ci sono 

degli adeguamenti nulla vieta che già la Regione abbia richiesto ai 

professionisti aggiudicatari dell’allora bando di proporre questi adeguamenti 

che ha fatto, magari noi ne verremo a conoscenza alla prossima Conferenza dei 

servizi. Allo stato attuale gli uffici del Comune non devono predisporre niente, 

non devono rispondere a nulla.  

 

Consigliere Catalano (capogruppo): ma allora, quello che richiedono loro, il 

fatto che sia stato commissariato è inerente a queste richieste? 

 

Vice Sindaco: No. Il commissariamento è stato deciso a livello nazionale. E’ un 

problema di tempistica perché si tratta di progetti particolarmente complessi, 

il commissariamento, allora, aveva avuto lo scopo di far sì che si potesse 

arrivare a una definizione, in tempi più rapidi possibili, per non perdere i 

finanziamenti che sono, ricordiamocelo, della Comunità europea e abbiamo dei 

tempi imposti per poterli spendere; così come abbiamo perso, allora, noi Regione 

Siciliana, circa  500 milioni di euro per le reti idriche e fognarie, lo stesso 

discorso per i depuratori, siamo già sanzionati dalla Comunità europea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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/

