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pagamento spese di giudizio in favore dei sig.ri Venuti Caterina +2 

L’anno duemiladiciassette il giorno ventuno del mese di Febbraio alle ore 17.30 nei locali comunali, a seguito invito 
diramato dal Presidente del Consiglio in data 15/02/2017 prot. n. 3319, 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:  Anselmo – Nicchi – V. Maltese - Ruffino 

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

 
 
 
 
 



Il Presidente , nell’attesa che il Responsabile del Servizio Finanziario e del Revisore dei Conti 
raggiungano l’ aula, propone di posticipare il punto 4 all’o.d.g. 
La proposta  posta  a votazione ottiene l’unanimità dei voti. 
 
Pertanto si procede alla trattazione, passa al 4° punto e pone in trattazione la seguente proposta di 
deliberazione il cui argomento è stato predisposto dal I Settore e che riporta in calce i parere tecnici 
favorevoli dei Responsabili dei Settori I e IV. 
 

TESTO DELLA PROPOSTA 
 

“Il settore Amministrativo – Ufficio Contratti e Contenzioso ha predisposto la seguente proposta 
di delibera per l’approvazione. 
 

- Premesso: 
-  che i sig.ri Venuti Caterina, nata a Cinisi, il 04/01/1925, residente a Palermo, Via lancia di 

Brolo Domenico, n.116, c.f. VNTCRN25A44C708S, Lentini Benedetto, nato a Cinisi, il 
14/07/1947, residente in Palermo, Via T. Angelini, n. 28, c.f. LNTBDT47L14C708W, e 
Lentini  Giuseppa, nata a Palermo, il 18/02/1956, ed ivi residente in Via Gen. Di Maria, 
n.19, c.f. LNTGPP59B58G273W, nella qualità di eredi di Venuti Rosalia, Misuraca 
Salvatore, Misuraca Ignazia e Misuraca Giovan Battiststa, in data 02 maggio 2016 hanno 
presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Palermo contro 
questo Comune e nei confronti della Regione Siciliana – Assessorato Regionale Territorio e 
Ambiente – per l’annullamento del silenzio sull’istanza presentata in data 04/02/2016 volta 
a prendere atto della decadenza del vincolo preordinato all’esproprio sul terreno di loro 
proprietà; 

- Vista la sentenza n. 2473/016 del 15/09/2016, emessa dal Tribunale Amministrativo 
Regionale per la Sicilia – sezione seconda,  con la quale accoglieva il ricorso  suddetto   e 
condannava il Comune di Cinisi al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di 
giudizio, che liquidava in  € 750,00 (settecentocinquanta/00), oltre accessori come per 
legge;  

- Visto che la suddetta sentenza, munita della formula esecutiva,  veniva notificata a questo 
Comune, a mezzo servizio postale con raccomandata a.r. del 19/12/2016, e registrata al 
nostro protocollo al n. 26163 del 22/12//2016;  

- Vista la nota dell’avvocato di parte, Avv. Massimo Petrucci del foro di Palermo, registrata 
al nostro protocollo al n. 26568 del 29/12/2016, con la quale ci faceva pervenire la nota 
spese del giudizio de quo per un ammontare complessivo di € 1.457,47, da liquidare a 
mezzo assegno circolare intestato alla sig.ra Caterina Venuti, una delle ricorrenti; 

- Ritenuto, per quanto sopra, di dare esecuzione alla sentenza, al fine di evitare ulteriori 
aggravi di spese per il Comune, scaturenti da un eventuale prosieguo dell’azione  
giudiziaria in via  esecutiva; 

- Ritenuto che si è venuto a formare un debito fuori bilancio; 
- Vito l’art.194 del T.U.E.L., approvato con D.lgs.n.267/2000, che disciplina il 

riconoscimento dei debiti fuori bilancio per determinate tipologie di spese; 
- Rilevato che, trattandosi di sentenza esecutiva, il debito fuori bilancio in questione ricade 

nella fattispecie disciplinata   dall’art. 194, co. 1, lett. a),  del T.U.E.L; 
- Ritenuto di dover riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio di che trattasi; 
- Visto il decreto Milleproroghe (decreto legge 30/12/2016, n.244), pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 304 del 30/12/2016, con il quale, all’art. 5, co.11,  si dispone lo slittamento al 
31 marzo 2017 del termine di  approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali, 
previsto dalla Legge di Bilancio 2017 al 28 febbraio 2017 

- Visto l’art. 163, 3° co.  del T.U.E.L. il quale  in tal caso dispone che  è autorizzato  



             l’esercizio provvisorio, facendo riferimento all’ultimo bilancio definitivamente approvato; 
- Vista la delibera di C.C. n.88 del 28/10/2016, dichiarata immediatamente esecutiva, con 

laquale si approvava il il bilancio comunale di previsione anno 2016; 
- VISTO il parere della Corte dei Conti, sezione di Controllo, per la Regione Siciliana di cui 

alla deliberazione n. 18/2016/PAR  del 13/01/2016,  la quale  alla luce della nuova 
normativa ritiene ammissibile,  durante l’esercizio provvisorio,  la possibilità di disporre 
pagamenti per “le obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi” anche 
tramite l’adozione del necessario provvedimento formale del riconoscimento del debito; 

- Visto il T.U.E.L.; 
- Visto il D.lgs. 118/2011 in materia di contabilità armonizzata degli enti territoriali; 
- Visto il vigente Statuto comunale; 
- Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
- Preso atto che trattasi di obbligazione immediatamente esigibile; 
 

P R O PO N E 

- RICONOSCERE, per i motivi espressi in premessa, ex art. 194, co.1. lett. a) T.U.E.L.  la 
legittimità del debito fuori bilancio  per spese di giudizio  ammontante ad € 1.457,47, 
scaturente dalla sentenza esecutiva surrichiamata, in favore dei sig.ri Venuti Caterina, 
Lentini Benedeto e Lentini Giuseppa, meglio in premessa generalizzati; 

- PRENOTARE, a tal fine, la suddetta somma alla missione 01.08.1.10.1063 ex 
1.01.08.08.1063 in conto competenza del bilancio comunale, esercizio provvisorio, ove, con 
riferimento all’ultimo bilancio definitivamente approvato, sussiste la sufficiente 
disponibilità finanziaria;  

- DEMANDARE al Capo Settore Amministrativo l’assunzione dell’impegno spesa e 
liquidazione; 

- DARE ATTO che il presente provvedimento di riconoscimento di debito non altera 
l’equilibrio di bilancio; 

- TRASMETTERE la presente,  dopo l’approvazione del Consiglio comunale, alla Procura 
della Corte dei Conti competente per territorio, ai sensi dell’art. 23, comma 5 della legge 
289/2002 (legge finanziaria 2003);  

 
             L’Istruttore Amm.vo 
   F.to          (Istr. Andrea Gianì) 

 
 
 
 
 

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

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Il Responsabile del I Settore  
F.to Dott.ssa C. Palazzolo 

 

Parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato sotto il profilo  della regolarità 
contabile. 

                                                         Il Responsabile del Settore Finanziario 

F.to Dott.ssa P. Vitale” 

 



Il Presidente, conclusisi gli interventi, sottopone a votazione la proposta mediante votazione palese 
per alzata di mano.  
 
Presenti e votanti n. 16 Consiglieri 

 
 
La votazione ottiene il seguente risultato: 
voti favorevoli n. 7 
astenuti: 9 (Manzella, Catalano, Abbate, C. Palazzolo, Impastato, Biundo, M. Palazzolo, Di 
Maggio e Ferrara) 

 
 
 

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 il parere del Revisore dei Conti; 
VISTO il risultato della votazione; 
VISTO l’O.R.EE.LL.; 

 

DELIBERA 

DI Approvare la proposta così come formulata dal I Settore Affari Generali nel testo meglio 
descritto in narrativa. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Resoconto del punto: 
 

4. Riconoscimento debito fuori bilancio, ex art. 194, c.1 lett. a) D.lgs n. 267/2000, per 

pagamento spese di giudizio in favore dei sig.ri Venuti Caterina +2 

 Presidente Manzella: passiamo allora al debito fuori 
bilancio che già conosciamo. Sono parecchi che sono venuti 
in questo Consiglio comunale, anche nello scorso anno e 
continueranno ad arrivare fin quando non si farà il famoso, 
questo benedetto, Piano regolatore che normerà alcune cose. 
Come sappiamo questi debiti fuori bilancio e sono sempre 
gli stessi come quantità, questa volta parliamo di euro 
1457,47 che, ogni volta che scadono i vincoli, le persone 
giustamente fanno ricorso perché vogliono ripristinata 
l’area per come era prima, nel senso di avere la 
destinazione urbanistica precedente al Piano regolatore: 
scattano le zone bianche e quindi fanno ricorso, lo vincono 
puntualmente e il Comune è costretto a pagare € 1457 e ogni 
volta che avviene questa situazione. A voi se ci sono 
discussioni. 

 Consigliere Abbate: volevo soltanto sottolineare quello che 
fino ad ora abbiamo sottolineato ogni volta che si è 
presentato in quest’aula un debito fuori bilancio della 
stessa natura, quindi mi rivolgo ai consiglieri di 
maggioranza e anche, visto che è presente, all’assessore al 
ramo, perché in realtà stiamo qui approvando un debito 
fuori bilancio di 1457,47 euro in virtù di una sentenza 
emessa dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia 
in cui si prende atto della decadenza del vincolo 
preordinato all’esproprio sul terreno di proprietà dei 
signori in oggetto e quindi il Comune, per l’ennesima 
volta, proprio perché ancora l’amministrazione non si è 
mossa alla revisione del piano regolatore, questo almeno 
penso che sia l’ottavo debito fuori bilancio che il Comune 
sta pagando in virtù della mancanza di revisione del piano 
regolatore, quindi da un lato mi rivolgo all’Assessore 
competente chiedendo sempre, anche perché dico un primo 
passo a quanto pare è stato fatto, perché hanno dato un 
incarico, se non erro, già ad un progettista di fare il 
progetto geologico, quindi dico perché ancora 
l’amministrazione è ferma? perché continuando e perseguendo 
questa immobilità continueremo naturalmente a pagare debiti 



fuori bilancio perché sono dovuti ai cittadini e quindi a 
levare sempre soldi ai cittadini, alla collettività sempre 
per una inadempienza da parte dell’Amministrazione che 
ancora è immobile e non si è predisposta a risolvere un 
problema che è un problema importante per un Comune, cioè 
il Piano regolatore, significa praticamente dare impulso 
all’attività edilizia, dare impulso alla progettualità di 
una cittadina che da dieci anni, da quando è  stato 
approvato il Piano regolatore, e si è completamente 
trasformata dal punto di vista anche di popolazione e anche 
dalle esigenze della collettività a cui sicuramente 
un’Amministrazione che programma deve assolutamente venire 
incontro. Quindi francamente sarei curiosa di capire la 
maggioranza se incomincia, leggendo le carte, a rendersi 
conto che questi debiti continuamente sempre sulla stessa 
tematica non fanno altro che ricadere sulla collettività 
tutta. 

 Consigliere Biundo: buonasera a tutti i cittadini, 
buonasera colleghi Consiglieri, è l’ennesima volta che 
parliamo sempre di debiti fuori bilancio sempre per lo 
stesso motivo, mi auguro che al più presto gli impegni 
presi in campagna elettorale, mi sembra che il PRG , questa 
amministrazione l’ha detto più volte che doveva essere uno 
dei primi atti; siamo a metà legislatura e ancora ad oggi 
continuiamo a discutere di PRG, ci sono degli incarichi, ci 
sono dei soldi stanziati, c’era la disponibilità economica, 
si parlava già di progettisti però ad oggi continuiamo a 
discutere ancora, per l’ennesima volta, per capire se 
dobbiamo iniziare a lavorare sul PRG o meno. L’Assessore ai 
Lavori Pubblici mi auguro che già si sta organizzando e che 
ha programmato qualcosa per iniziare a dare input agli 
uffici e il progettista, penso che ci dirà qualcosa 
stasera, perché non è possibile andare avanti verso questa 
direzione, siamo a metà legislatura abbiamo messo nel 
programma che doveva essere una delle prime cose che si 
doveva fare e quindi dico a che punto siamo? Mi sembra che 
il PRG è l’anima di un qualsiasi Comune, crea sviluppo, 
crea opportunità di lavoro; quindi in un momento così 
difficile e complicato che lo diciamo forse ogni seduta, è 
il momento di portare avanti quella che è l’economia di un 
Paese, possiamo farlo ci sono i soldi e quindi io penso che 
al più presto questa Amministrazione si attiva verso questa 
direzione, non possiamo continuamente pagare debiti fuori 



bilancio e ancora ad oggi non è stato messo in condizione 
questo Comune di avere un PRG. Quindi mi auguro che al più 
presto l’assessore lo metta nella sua agenda come primo 
punto e che non si continui verso quella direzione che in 
passato si diceva: si fa domani,si sta facendo e non si è 
fatto. Questa Amministrazione deve finire la legislatura, 
questo Sindaco e mi auguro che finisce con il completamento 
del PRG. 

 Presidente Manzella: grazie Consigliere, salutiamo nel 
frattempo il Sindaco che è in aula, il dottore Mineo e la 
dottoressa Vitale che è qua in Aula e il Consigliere 
Impastato che è arrivato. Ha chiesto di intervenire il 
capogruppo della maggioranza. 

 Capogruppo M.Maltese: buonasera a tutti io mi compiaccio 
con l’opposizione che ritiene giustamente che il problema 
della rielaborazione del Piano regolatore è uno dei 
problemi da risolvere. Però vorrei evidenziare che se non 
fosse stato per quella somma di 110.000 euro destinati, 
approvati dalla maggioranza in bilancio e destinati proprio 
alla revisione del Piano Regolatore stasera qua non si 
potrebbe nemmeno parlare, né l’Amministrazione potrebbe 
completamente discutere di revisione di piano regolatore, 
cosa che mentre fattivamente si stanno buttando le basi. 
Dunque voglio evidenziare sempre che l’opposizione è brava 
nell’evidenziare e sollevare i problemi, ma quando c’è 
concretamente da assumersi responsabilità, quale era quella 
di partecipare all’approvazione di un bilancio anziché 
astenersi, si tira appunto sempre indietro, non pone in 
essere concretamente azioni volte a contribuire e a 
migliorare le situazioni problematiche che ci sono a 
Cinisi. 

 Consigliere Biundo: volevo dire che io ho sempre detto che 
bisogna partecipare alle cose, lei non può dire a me, io 
parlo della mia persona o del mio gruppo, lei non può dire 
che queste persone, se lei partecipa qualcosa, se lei dice 
dialoga con queste persone, queste persone rispondono in 
maniera negativa; noi siamo seduti qua e glielo dico e 
glielo continuerò a dire fino all’ultimo giorno: sono 
seduto qua grazie ai cittadini che mi hanno votato e lo 
farò fino alla fine per rispettare l’impegno che mi hanno 
dato, ovvero di portare avanti quello che è l’interesse 
della collettività, nessuno mi dica a me che nel momento in 



cui è qualcosa per l’interesse della collettività io non lo 
voto. Io voto tutte quelle cose che mi vengono partecipate, 
tutte quelle cose che mi vengono discusse, tutte quelle 
cose che io posso dare indicazioni per l’interesse della 
collettività, ma sicuramente io non faccio come fanno tante 
altre persone che alzo la mano perché mi viene detto di 
alzarla, io alzo la mano e ragiono con la mia testa fino a 
quando sono seduto qua e le dico che le cose che sono per 
l’interesse della collettività io le voterò sempre basta 
parteciparle grazie. 

 Presidente Manzella: io vorrei spezzare una lancia a favore  
dell’opposizione. Come questa sera, come altre volte è 
spesso accaduto, stasera se non fosse per l’opposizione 
questo Consiglio comunale non avrebbe avuto motivo di 
essere perché non ci sarebbe stato il numero legale. 
Comunque andiamo avanti. Aveva chiesto di intervenire su 
questo tema del debito fuori bilancio il Consigliere 
Cavataio.  

 Consigliere Cavataio: buonasera a tutti, una serie di 
puntualizzazioni: riguardo al Piano regolatore, è stato 
sostenuto che praticamente è colpa di questa maggioranza di 
non aver rielaborato il Piano regolatore, ma la maggioranza 
non rielabora piani regolatori, non è compito della 
maggioranza di elaborare un piano regolatore. In ogni caso 
mi auspico che da qui a fine mandato l’amministrazione 
possa fare qualcosa di concreto per attivarlo però ricordo 
a tutti che si parla di piano regolatore da oltre dieci 
anni, quindi certi soggetti potevano pure parlare nei dieci 
anni passati e spingere il Piano regolatore. Noi, la 
maggioranza, quello che ha potuto fare per cercare di 
spingere e portare avanti il Piano Regolatore è impegnare 
le somme in bilancio cosa che è stata fatta. Tornando 
invece al debito fuori bilancio di oggi, l’approvazione da 
parte della maggioranza è un atto dovuto, perché appunto 
derivante da sentenza esecutiva e non potremmo fare 
altrimenti perché si verrebbe a creare un ulteriore 
contenzioso per il non pagamento del debito fuori bilancio 
grazie. 

 Consigliere Ferrara: buonasera a tutti, grazie Presidente. 
Ebbene per quanto riguarda il punto che stiamo trattando 
del debito fuori bilancio per cui già parecchi consiglieri 
sia di opposizione che di maggioranza si sono espressi, 



fermo restando che sicuramente si dovrà pagare perché 
giustamente è così. Volevo evidenziare il fatto che, visto 
che c’è stata un’inversione dei punti all’ordine del 
giorno, quello che successivamente tratteremo, quando si 
parlerà delle criticità emerse dalla Corte dei Conti, a cui 
noi dovremmo dare seguito con degli allineamenti, perchè 
parla pure di debiti fuori bilancio. Però la cosa che mi 
ripropongo ogni qual volta e lo ripeto in questa sede è il 
fatto di far sì di potere analizzare quali sono ancora gli 
atti pendenti per quanto riguarda questo problema delle 
zone bianche, che già risale e ci ha coinvolto da più di 
due anni, da più di due anni noi ci siamo ritrovati ogni 
volta con un debito fuori bilancio su questa problematica. 
Dico c’è la possibilità, avevo chiesto tempo fa, agli atti 
risulta, di far si di chiamare tutti questi che hanno fatto 
le vertenze e di chiuderli a priori anziché poi arrivare 
proprio a sentenza definitiva e questa è una soluzione che 
si sposa sicuramente con quello di cui successivamente 
parleremo per quanto riguarda le criticità rappresentate 
della Corte dei Conti. Visto che poi dal dibattito è uscito 
fuori il discorso del Piano regolatore, forse io ho qualche 
anno in più di esperienza di voi perché ero nella passata 
amministrazione, mi fa piacere che ci sono 110.000 euro 
predisposti per la redazione del Piano Regolatore, spero 
che quanto prima si possa effettuare il bando per dare 
l’incarico eccetera…, suggerivo, perché tecnicamente penso 
che sia così, che forse è il caso di rivedere le linee 
guida che la scorsa Amministrazione ha avuto modo di 
esprimere per quanto riguarda la redazione del Piano 
Regolatore perché da allora ad adesso sono passati circa 
quattro anni e qualcosa sicuramente è cambiato e quindi 
sarebbe opportuno, nel contempo, poter fare sia l’uno che 
l’altro, predisporre il bando, qualora l’Amministrazione è 
pronta per poterlo fare e di ridiscutere le linee guida o 
direttive per poter azzerare il Piano Regolatore, perché è 
una cosa fondamentale, diversamente non abbiamo dove andare 
possiamo soltanto parlare; quindi ci vuole da una parte e 
dall’altra piena consapevolezza di quello che dobbiamo fare 
grazie. 

 Vice Sindaco: saluto tutti i Consiglieri, saluto il 
pubblico, solo esclusivamente una brevissima 
puntualizzazione senza alcuna polemica in relazione al 
fatto se l’Amministrazione si sia mossa o non si sia mossa. 



L’Amministrazione si è mossa con atti, atti concreti che 
sono perfettamente visionabili, dico l’Amministrazione ha 
dato tutti gli incarichi per gli atti prodromici e 
preparatori al PRG, lo studio agricolo forestale che è 
stato assegnato e consegnato, lo studio geologico che è in 
fase di definizione per quanto riguarda l’aspetto del 
completamento, e che questi sono gli atti fondamentali 
senza i quali non può essere redatto un nuovo PRG. Poi come 
ha detto bene il consigliere Maltese, capogruppo di 
maggioranza, già sono stati inseriti nel precedente 
bilancio e saranno riposizionati successivamente, gli atti 
per quanto riguarda l’incarico definitivo, però come 
Amministrazione e penso di parlare anche a nome della 
maggioranza, si possa accogliere quello che è l’invito del 
Consigliere Ferrara, che lo ritengo una cosa assolutamente 
utile e propositiva per quanto riguarda tutti quanti, 
perché il Piano regolatore non è il Piano regolatore della 
maggioranza, è il Piano regolatore di tutta la collettività 
e quindi sono d’accordo a rivedere quelle linee guida che 
il Consigliere Ferrara stesso aveva votato, se non mi 
sbaglio vero Consigliere Ferrara? In considerazione di 
quello che può essere, anche perché a breve qua non so se 
il Sindaco vuole intervenire, dico comunque che proprio sul 
PRG stiamo per prepararci all’atto finale definitivo e 
quindi questo delle linee guida, ritengo sia un dibattito 
che dobbiamo affrontare non solo noi come Amministrazione, 
ma anche il Consiglio comunale è quello deputato 
materialmente all’approvazione delle linee guida, e 
possiamo coinvolgere tutte le forze attive del territorio, 
imprenditori, commercianti, forze sociali e quindi a breve 
una formazione di un piano regolatore che sia condiviso. Su 
questo assolutamente d’accordo, era solo ed esclusivamente 
per completezza però, come ha detto il consigliere Biundo e 
il Consigliere Ferrara, siamo d’accordo, un Piano 
regolatore che quantomeno sia discusso e dibattuto, poi può 
anche non essere condiviso però naturalmente ci sarà una 
fase preparatoria che dovrà prevedere il coinvolgimento di 
tutti quanti grazie. 

 Presidente Manzella: allora se non ci sono altri interventi 
mettiamo ai voti la delibera del debito fuori bilancio. Chi 
è favorevole all’approvazione del debito alzi la mano, chi 
è contrario alzi la mano, chi è astenuto alzi la mano. Per 
chiarezza è compito del Consiglio comunale approvare tutti 



i vari passaggi del Piano Regolatore perché il Consiglio 
Comunale è l’organo maestro per quanto riguarda tutto il 
Piano Regolatore, tutti i piani particolareggiati e tutto 
quello che comprende il PRG. L’Amministrazione fa un lavoro 
preliminare e poi all’interno del Consiglio comunale sarà 
il Consiglio comunale a decidere tutte le varie 
destinazioni urbanistiche delle varie zone di Cinisi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
         

 


