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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE 

 
101 del 30/11/2016 

 

 
Oggetto: Riconoscimento estremi di necessità ed urgenza  

L’anno duemilasedici il giorno trenta del mese di Novembre alle Ore 21.00 nei locali comunali, a seguito invito 
diramato dal Presidente del Consiglio in data 28/11/2016 prot. n. 23935, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
straordinaria ed urgente, 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:  M. Palazzolo – Giaimo – Anselmo  - Abbate -  La Fata – V. 
Maltese - Ruffino 

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

 
 
 
 
 



 

Il Presidente passa alla trattazione del 3° punto dell’o.d.g. spiegando al Consiglio che entrambi i 
punti posti all’o.d.g. sono urgenti. Il primo punto è stato necessario per porre fine allo stato di 
confusione che si è venuto a creare in questo ultimo periodo.  
 

Il Presidente indice la votazione, per il riconoscimento della necessità e urgenza del punto 3 

all’o.d.g., in forma palese per alzata di mano dai 13 Consiglieri presenti e votanti, alla presenza 

degli scrutatori  

Si allontana il consigliere Catalano 
Presenti 12 consiglieri 
 
La votazione ottiene il seguente risultato: 
Voti favorevoli 6  
Astenuti 6 ( M. Maltese, Sollena, Nicchi, Scrivano, Lo Cricchio e Cavataio) 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
- Vista la L.R. n. 48 del 11/12/91 

- Vista la L.R. n. 16/1963 e s.m.i. 

- Viste le risultanze della votazione  

 

DELIBERA 

 

DI  RICONOSCERE   la sussistenza degli estremi della necessità e dell’urgenza del 3° punto 

posto all’ordine del giorno della seduta. 

Entra il consigliere Abbate e Catalano 
Presenti in aula n. 14 consiglieri 
 

Chiede di intervenire il capogruppo M. Maltese che motiva l’astensione per questo punto già 
manifestata in conferenza di capigruppo. Ritiene che non ci sia urgenza per la presa d’atto della 
nullità delle delibere in quanto sono state dichiarate nulle e quindi privi di effetti. Il Presidente è 
stato reintegrato e pertanto questa situazione si poteva evitare, mentre c’erano altre urgenze come la 
problematica con la GESAP e la convenzione per la centrale di committenza che è di estrema 
importanza. Adesso si farà un consiglio che comporterà altri costi. 
 
Il Presidente invita il capogruppo Maltese ad attenersi al punto considerato che la convenzione per 
la CUC non è all’o.d.g. e afferma che egli doveva dare riscontro ai consiglieri comunali che hanno 
richiesto un CC straordinario e urgente sulla nullità delle delibere; è stata una volontà politica e non 
poteva non tenerne conto ed è stato comunque deciso in riunione di capigruppo. 
 
Creatisi disordini in aula, il Presidente sospende la seduta alle ore 21.25. 
Alle ore 21.35 il Presidente riapre la seduta. 
Sono presenti n. 14 consiglieri 



 
Il Presidente sottolinea che porta avanti le istanze di tutti i consiglieri, indipendentemente dal colore 
politico, richiama la richiesta a firma di otto consiglieri di un consiglio straordinario ed urgente e 
ritiene necessaria la discussione sulla presa d’atto della nullità delle deliberazioni di cui al 3° punto 
dell’o.d.g. in quanto è necessario che i cittadini vengano informati dei fatti.  
 
Il Presidente indice la votazione, per il riconoscimento della necessità e urgenza relativa al punto 4 

all’o.d.g., in forma palese per alzata di mano dai 14 Consiglieri presenti e votanti, alla presenza 

degli scrutatori  

 
La votazione ottiene il seguente risultato: 
Voti favorevoli 14  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
- Vista la L.R. n. 48 del 11/12/91 

- Vista la L.R. n. 16/1963 e s.m.i. 

- Viste le risultanze della votazione  

 

DELIBERA 

 

DI  RICONOSCERE   la sussistenza degli estremi della necessità e dell’urgenza del 4° punto 

posto all’ordine del giorno della seduta. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
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 
         

 


