
          COMUNE   DI   CINISI 
(Provincia di Palermo) 

 
       

 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE 

 
82 del 22/09/2016 

 

 
Oggetto: Interrogazione urgente a risposta verbale ai sensi dell’art. 42 del Reg. per il 
funzionamento del C.C., proposta dal gruppo PD e da Palazzolo M. del gruppo E’ Tempo di 
Cambiare, riguardo il servizio di raccolta differenziata (Prot. n. 14288 del 18/7/16) 
 

L’anno duemilasedici il giorno ventidue 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  seduta di prosecuzione.  
 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: M. Palazzolo, Ferrara, Sollena, Nicchi, V. Maltese, Di Maggio, C. 
Palazzolo, Giaimo   
 
Con la partecipazione  del Segretario Generale, D.ssa R. Di Trapani 
 

 
 
 



Il Presidente procede illustrando la proposta di delibera al punto 8 dell’o.d.g., avente ad oggetto: 
“ Interrogazione urgente a risposta verbale ai sensi dell’art. 42 del Reg. per il funzionamento del 
C.C., proposta dal gruppo PD e da Palazzolo M. del gruppo E’ Tempo di Cambiare, riguardo il 
servizio di raccolta differenziata (Prot. n. 14288 del 18/7/16). 
 
Chiede di intervenire il consigliere Ruffino il quale chiede che venga ritirato l’esposto a firma del 
gruppo PD in quanto il Sindaco, presente in aula, risponderà alle interrogazioni. 
 
Il consigliere La Fata concorda con quanto detto dal consigliere Ruffino. 
 
I consiglieri Ruffino e La Fata si allontanano dall’aula per protesta per la conduzione del consiglio 
e perché non viene ritirato l’esposto. 
Presenti n. 10 consiglieri 
 
Si allontanano anche i consiglieri Anselmo e Cavataio 
Sono presenti in aula n. 8 consiglieri 
 
Il consigliere Abbate dà lettura dell’interrogazione proposta dal gruppo PD. 
 
Risponde il Sindaco per replicare anche all’esposto, ritenendo che l’intento del consigliere Abbate è 
quello di ottenere la sua condanna e conseguentemente la sua decadenza. Sotto questo profilo è un 
modo strumentale di entrare nel penale, ma ciò potrebbe essere pericoloso per se stessa perché 
potrebbe incorrere nella calunnia e nella diffamazione, la invita quindi a usare mezzi politici, se ne 
ha la capacità e la forza politica. Sostiene che il consigliere Abbate ha denunciato sui social 
network, e ha reso pubblico un fatto che non è veritiero. Lei tenta di farmi tacciare di aggressione 
fisica o di omissione di atti d’ufficio ma non riuscirà a mandarmi in carcere. Si dispiace che i 
consiglieri di opposizione non abbiano l’onesta politica e intellettuale di non trascendere 
sull’omissione di atti d’ufficio. Lei non comprende che essendo io seduto qui a rispondere non 
esiste alcuna omissione e quindi lei commette calunnia.  
Il Sindaco, entrando nel merito dell’interrogazione, risponde dicendo di non essere convinto che i 
termini di scadenza prescritti siano perentori e comunque si è andati oltre i termini per cercare di 
adattarlo alle esigenze del nostro territorio.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 
         

 


