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Oggetto: Mozione proposta dal consigliere Impastato e sottoscritta dai gruppi consiliari del “PD” 
e “Helianhus”per attuazione piano urbano della mobilità, servizio di bike sharing e servizio 
navetta per itinerario turistico ” 

L’anno duemiladiciassette il giorno ventitrè del mese di Marzo alle Ore 18.30 nei locali comunali, a seguito invito 
diramato dal Presidente del Consiglio in data 5710 prot. n. 17/03/2017, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
straordinaria, 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:   La Fata – V. Maltese   
 
Con la partecipazione  del Segretario Generale, D.ssa R. Di Trapani 
 

 
 
 
 
 



Il consigliere M. Maltese, capogruppo della maggioranza, chiede di anticipazione il punto 9 al 
punto 8 . 
 
Il Presidente mette ai voti la superiore proposta ottenendo il seguente risultato: 
voti favorevoli 9 
voti contrari 7 (Biundo, Di Maggio, Catalano, Abbate, Ferrara, M. Palazzolo, C. Palazzolo) 
astenuti n.2 (Manzella e Impastato) 
 
Pertanto il Presidente tenuto conto del risultato della votazione procede con la trattazione della 
mozione avente ad oggetto: “Mozione proposta dal consigliere Impastato e sottoscritta dai gruppi 
consiliari del “PD” e “Helianhus”per attuazione piano urbano della mobilità, servizio di bike 
sharing e servizio navetta per itinerario turistico” 
 

Si allontanano i consiglieri: Biundo, Di Maggio, Catalano, M. Palazzolo – Presenti 14 
consiglieri.  

 
Gli interventi dei consiglieri sono riportati in calce alla presente deliberazione. 
 
 
Il Presidente, conclusisi gli interventi, sottopone a votazione la mozione mediante votazione palese 
per alzata di mano.  
 
Rientrano i consiglieri : Biundo, Di Maggio, Catalano, M. Palazzolo – Presenti 18 consiglieri.  

 
 
La votazione ottiene il seguente risultato: 
voti favorevoli n. 9 
Contrari  9 (Giaimo, Anselmo, M. Maltese, Sollena, Nicchi, Ruffino, Scrivano, Lo Cricchio e 
Cavataio) 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la mozione; 
UDITI gli interventi in aula; 
SENTITO l’esito della votazione sulla proposta; 

DELIBERA 

NON APPROVARE la “Mozione proposta dal consigliere Impastato e sottoscritta dai gruppi 
consiliari del “PD” e “Helianhus”per attuazione piano urbano della mobilità, servizio di bike 
sharing e servizio navetta per itinerario turistico” che si allega in copia facente parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione. 
 

 
 
 
 



Resoconto degli interventi allegati alla delibera di CC n.35 del 23/03/2017 

 

Presidente Manzella: mozione proposta dal Gruppo “la 
Rigenerazione” e sottoscritta dai gruppi consiliari del “PD” e  
“Helianthus” per l’attuazione del servizio Bike sharing e un 
servizio navetta per itinerario turistico. 

 

Consigliere Impastato (capogruppo): buonasera a tutti e scusate 
il ritardo ma io ho finito di lavorare poco fa. 

Il consigliere Impastato dà lettura della mozione che si allega 
al presente verbale. 

Consigliere M. Maltese (capogruppo): in ordine a questa mozione 
che è valida e mostra comunque un conforme indirizzo diciamo nel 
senso che già l’Amministrazione sta ponendo in essere. A tal 
proposito proporrei, se il Presidente permette, di dare la 
parola al vicesindaco per esporci quello che stanno ponendo in 
essere. 

Presidente Manzella: guardi lo permette il regolamento, può 
intervenire il vicesindaco non facciamo eccezioni. Ci sono altri 
interventi come Consiglieri comunali? prego. 

Entra il consigliere Catalano – presenti n. 15 consiglieri 

Consigliere Abbate: Io l’unica cosa che volevo sollevare, 
riguardo alla mozione di cui siamo appunto firmatari e 
francamente che ci lascia un po’ perplessi, è che la stessa 
collega consigliera Impastato nel 2016 aveva fatto 
un’interrogazione all’Amministrazione riguardo il bike sharing e 
praticamente il Sindaco aveva affermato, leggo la delibera: “ci 
sarebbe la volontà di non farlo partire di rinviarlo alla 
prossima primavera”. In realtà poi io sono andato anche a vedere 
le delibere che riguardano il bike sharing e oltre ad avere 
anche stampato quello che riporta il GAL, il Gal che riguarda 
proprio il bike sharing del progetto di Cinisi dice: “il 
progetto presentato dal Comune di Cinisi ha previsto 
l’installazione di un servizio di bike sharing con bicicletta 
elettrica….” neanche a perdere tempo…. “ed in tal modo con la 
redazione del progetto sono stati apportati benefici sia dal 
punto di vista economico che sociale ma, soprattutto, ambientale 
in quanto l’uso della bicicletta…” insomma non leggo tutto ma 
dal sito del GAL si presuppone che già il progetto è stato 



attivato; dalla delibera di Giunta n. 86 del 9 settembre 2015, 
tra l’altro, nelle premesse ti dice che è stata attivata una 
proroga e che la proroga, il termine ultimo è stato praticamente 
spostato dal 30 giugno 2015 al 30 settembre 2015, pena la revoca 
del finanziamento. Quindi io vorrei anche in questo senso avere 
chiarimenti perché in realtà il servizio non è stato attivato e, 
come dice in Consiglio comunale, rispondendo alla consigliera 
Impastato sull’interrogazione, il Sindaco afferma, e viene 
verbalizzato, che non è stato ancora collaudato, quindi questo 
mi fa presupporre, ma spero e mi auguro che non sia così, che ad 
oggi, proprio perché il progetto non è stato attivato è 
possibile che ci sia in atto, potrebbe essere, la revoca del 
finanziamento perché non è stato attivato. Beh io mi sto 
inserendo visto che la mozione parla del bike sharing e tra 
l’altro non conveniva molto con quello che allora, aveva 
affermato il Sindaco che diceva che ora c’era l’inverno e 
quindi… e io avevo riportato l’esempio dei miei figli che erano 
stati ad Amsterdam a novembre, con meno 6 gradi, e hanno girato 
per tutto il tempo con le bici ad Amsterdam, 

 

Consigliere Ferrara (capogruppo): buonasera a tutti, grazie 
Presidente, e allora la mozione di cui ho preso parte e risulto 
firmatario, riguarda più che altro l’approvazione del Piano 
Urbano Mobilità e questa è una cosa che è molto fondamentale 
perché sposa bene quello che è il progetto Paes, quello che noi 
abbiamo ha approvato in quest’Aula circa due anni fa. A tal 
proposito devo fare un passaggio appunto riguardo il discorso 
del Paes perché, penso che l’Amministrazione si sarà sicuramente 
attivata ma mi sembra che il PAES è soggetto ad una relazione di 
intervento ogni due anni e poi ad una relazione nel quinquennio 
che sia di resoconto di tutto quello che si è fatto o che quanto 
meno in base a quello che ci eravamo proposti di fare col PAES. 
Questo è qualcosa per cui noi dovremmo essere molto attenti 
perché, probabilmente, quando noi chiederemo dei finanziamenti, 
uno dei passaggi per cui siamo sottoposti è proprio quello se 
siamo in regola con il Paes e, su questo, mi fa giustamente 
dovere dirlo, noi grazie al Paes, approvato due anni fa, abbiamo 
avuto la possibilità di ottenere un finanziamento del 
fotovoltaico Scuola materna/media di 165.000 euro perché se non 
ci fosse stato approvato il PAES non potevamo attingere a questo 
finanziamento, ci tengo a ricordarlo perché c’è un risparmio sia 
dal punto di vista di inquinamento e di eco sostenibilità, che 
dal punto di vista dei costi perché abbiamo una riduzione delle 



bollette. Premesso questo, il Piano urbano di mobilità è 
fondamentale per un Paese, per un Paese che giustamente non 
abbraccerà sicuramente Cinisi, noi dovremmo cercare di capire 
intanto se dare un incarico per una progettazione o altrimenti 
se gli uffici sono in grado di poterlo predisporre secondo delle 
direttive che noi dovremmo dare, perché è bene capire che cosa 
significa un Piano Urbano Mobilità, poi se è sostenibile o non è 
sostenibile lo dobbiamo andare a vedere. Premesso che ritengo 
che questa mozione sia diciamo abbastanza fondamentale che 
l’Aula la possa condividere, che l’Amministrazione sicuramente 
se ne farà carico per poter portare avanti questi argomenti, ma 
torno a dire sempre che secondo me occorre che ci sia il 
coinvolgimento di parte di persone del Consiglio che hanno la 
disponibilità e la voglia di interessarsi o è la Commissione 
Lavori Pubblici, voi o qualsiasi altro settore per dare quanto 
meno delle direttive e delle linee perché se io parlo di Piano 
urbano di mobilità, devo capire se ci sono delle aree a 
parcheggio che dobbiamo andare a stabilire e dove sono; come 
potrebbe funzionare domani uno sviluppo di un bus navetta che 
possa essere elettrico o non elettrico, dove sono i punti di 
sosta, dove sono i punti di raccordo. Il Piano urbano di 
mobilità è il futuro di Cinisi per cui vi invito ad attenzionare 
bene questa situazione perché noi tra Punta Raisi, la spiaggia, 
il paese, Terrasini, siamo nelle condizioni di sviluppare un 
grosso potenziale ed aggiungo anche la fermata della 
metropolitana a Piraineto dove addirittura è prevista, dalla 
Città Metropolitana, uno snodo intermodale, non vi dico altro 
per cui vi inviterei a soffermarvi su questa situazione ad 
esprimervi positivamente e a creare qualcosa che dia sicuramente 
sviluppo, perché questo darà sviluppo oltre al contenimento 
dell’inquinamento. Grazie 

Presidente Manzella: ci sono altri interventi dei Consiglieri? 
allora diamo la parola al Vicesindaco, prego 

  

Vicesindaco A. Ruffino: Anche in questo caso non posso che 
essere positivamente interessato a questa mozione, questa sera è 
bellissimo, ci sono delle mozioni che non fanno altro che, in 
maniera positiva, ad inserirsi nel solco dell’attività che 
l’Amministrazione ha posto in essere. Anche questa relativamente 
al Paes, come voi avete ben detto, avete ricordato, è stata 
approvata all’unanimità il 27 gennaio, ed è stato uno dei 
primissimi impegni che l’Amministrazione neo eletta ha posto in 



essere, con tutta una fase preparatoria, riuscendo ad attingere, 
a differenza di quanto non sono riusciti a fare tantissimi 
Comuni siciliani che ancora ad oggi sono sprovvisti del PAES, ad 
attingere anche a quelli che sono i contributi della Regione 
siciliana, che ancora stenta a ritornarci le somme, problema già 
più volte sollecitato ma questo non c’entra con la mozione, dico 
ad approvare il PAES (Piano d’azione per le Energie Sostenibili) 
che è fondamentale per tutti i Comuni ma è fondamentale sapete 
perché soprattutto? perché in relazione anche a quello che 
diceva il Consigliere Ferrara, di tutta questa serie di 
finanziamenti, che noi come Amministrazione stiamo 
attenzionando, abbiamo già ottenuto quello delle energie 
rinnovabili nei tetti di alcuni istituti scolastici; senza la 
preventiva approvazione del PAES le amministrazioni sono 
completamente impossibilitate  perfino a partecipare al tipo di 
finanziamento, al tipo di bando. Quindi, dicevo, questa mozione 
viene a inserirsi nel solco di attività che l’Amministrazione ha 
posto in essere, il PAES di cui parlavamo, che prevede da qui al 
2020 la famosa equazione 20 20 20, la riduzione del 20 per cento 
del gas serra, la riduzione del 20 per cento del consumo di 
energia e quindi si collega anche alla mozione precedentemente 
presentata relativa a quella dell’adeguamento Consip con le 
energie rinnovabili. In quest’ottica l’Amministrazione ha posto 
già in essere, già sono operativi una miriade di interventi, ne 
voglio ricordare solo alcuni e voglio ringraziare anche quei 
soggetti che continuano a collaborare a tal fine anche in 
maniera assolutamente gratuita, ricordiamone uno fra tutti che 
rappresenta un fiore all’occhiello per il Comune di Cinisi e che 
abbiamo continuato a sviluppare con l’ASP, anche con 
l’implementazione, ed è quello del Piedibus perché si inserisce 
anche all’interno di quel Piano urbano di mobilità di cui parla 
il Consigliere Ferrara o nella mozione inserita dal consigliere 
Impastato. Poi ricordiamoci che abbiamo in fase di completamento 
i lavori della via del Mare, all’interno della Via del Mare 
viene inserita, non so se è l’unica o una delle pochissime piste 
ciclabili all’interno della provincia di Palermo e questo sarà 
un vanto per tutti noi del Comune di Cinisi e anche questo si 
inserisce nel Piano urbano di mobilità; ancora il bike sharing e 
mi ricollego a quello che diceva il Consigliere Abbate, il 
problema era comunque riferito al completamento dei lavori in un 
determinato periodo di tempo, non tanto all’attivazione, per 
quanto attiene al finanziamento, su questo è determinato. Anche 
il bike sharing, che abbiamo in fase finalmente di ultimazione, 



proprio relativo all’attacco dell’energia elettrica, che si sta 
perdendo gli ultimi tempi ma si sta interessando l’Assessore 
Biundo e fino a ieri mattina ho avuto un tavolo tecnico per la 
definizione del tutto, il bike sharing si inserisce all’interno 
di questo circuito. Poi in relazione a quella che era stata, non 
mi ricordo se era una mozione o un’interrogazione nello scorso 
Consiglio comunale, già ci eravamo attivati, l’Amministrazione 
così come atto di indirizzo, perché quello è un atto 
d’indirizzo, abbiamo effettuato una missiva alle Ferrovie dello 
Stato con una diffida per la riattivazione della fermata di 
tonnara dell’Orsa e su quello possiamo fare una battaglia 
comune, può essere il Consiglio comunale con l’Amministrazione, 
noi già abbiamo effettuato una un’ulteriore diffida facendo 
riferimento a quelle che sono state le volontà espresse anche in 
Consiglio comunale per l’attivazione della fermata di tonnara 
Orsa, anche questa si inserisce in quell’ambito. Poi abbiamo 
parlato di zona ZTL, già è prevista un’implementazione di alcune 
zone ZTL però dobbiamo attendere il completamento della via del 
Mare perché già se n’era parlato, credo anche con lei 
Consigliere Ferrara, in questo momento non può essere fatto in 
quella zona un’implementazione della zona ZTL perché viene 
considerata aria di cantiere e quindi ci sarebbero dei problemi, 
le multe potrebbero essere contestate. Un’altra cosa che 
inserisce all’interno del PAES, perché magari li vediamo ogni 
giorno però non ci pensiamo, ma è una cosa che fa parte proprio 
dell’attuazione del PAES, abbiamo sostituito due impianti, 
abbiamo due impianti tecnologicamente avanzati per quanto 
riguarda gli impianti semaforici, quello delle quattro Vanelle e 
quello del corso, quello del corso rappresenta un fiore 
all’occhiello, sembra un semaforo come tutti gli altri invece è 
quanto di più tecnologicamente avanzato ci possa essere, è un 
impianto semaforico con illuminazione a led con un risparmio di 
oltre il 70/80 per cento rispetto al precedente, senza 
considerare la possibilità per i non vedenti e tutto questo si 
inserisce all’interno di quelle che sono le indicazioni precise 
ed evidenti del PAES. Quindi con le energie rinnovabili già 
abbiamo partecipato al primo bando, l’abbiamo ottenuto, 
l’abbiamo già istallato e continueremo in quest’ottica. Questa 
mozione, che ripeto, assolutamente condivisibile in ogni parte 
dei contenuti ma anche questa si viene a incardinare in 
un’attività che l’Amministrazione ha posto in essere fin dal suo 
insediamento. In merito alle relazioni che diceva il Consigliere 
Ferrara, effettivamente sono delle relazioni che si devono 



effettuare, sia quella biennale che quinquennale, non sono 
termini perentori però sono importanti e fondamentali ai fini 
dei successivi bandi e le partecipazioni. Poi se nel momento 
della redazione materiale e completa del Piano urbano di 
mobilità ne vogliamo discutere, anche con tutte le forze 
politiche, l’Amministrazione la trovate assolutamente 
disponibile in questo e anzi possiamo fare un tavolo con tutte 
le forze politiche dove ognuno potrà esprimere naturalmente 
tutti quelli che possono essere consigli, suggerimenti o 
richieste, fermo restando poi una valutazione finale da parte 
dell’amministrazione. 

Presidente Manzella: grazie vicesindaco, aveva chiesto di 
intervenire il Consigliere Impastato. 

Entrano i consiglieri: Biundo, Di Maggio e M. Palazzolo – pr.18 

 

Consigliere Impastato (capogruppo): io francamente non ho capito 
qual è l’intendimento di quest’Assise in merito a questa 
mozione! Sappiamo tutti noi, in quanto l’abbiamo approvato 
all’unanimità, cosa significava approvare il PAES, cosa 
contenesse e quali fossero le convenienze a cui noi andavamo 
incontro però le richieste rivolte al Consiglio in questa 
mozione sono specifiche e in particolar modo sono due: la prima 
è quella di dare seguito e di avviare il bike sharing del quale 
non se ne è saputo più nulla e, in questa sede e a questo punto 
visto e considerato che è oggetto di dibattito, vorremmo saperne 
di più come tra l’altro chiesto anche dal Consigliere Abbate e 
noi chiediamo che venga attivata questa navetta per rimanere in 
linea appunto con il Paese. Sul fatto che noi abbiamo approvato 
il PAES e il PAES è stato condiviso da tutti: però quando dare 
seguito ai contenuti nel PAES? Perché se così non è, 
praticamente, rimane un’approvazione che non viene messa in 
pratica.  

Noi chiediamo, a distanza di quasi tre anni, che alcune di 
quelle direttive vengano messe in pratica, quindi, la domanda 
specifica è: il contenuto di questa mozione può avere seguito 
oppure no? perché l’approvazione di questa mozione significa che 
attualmente l’Amministrazione è in grado di mantenere le 
promesse che ha fatto e, quindi, di attivare il servizio di bike 
sharing e chiediamo anche di navetta, se questa mozione non 
viene approvata vuol dire che questa Amministrazione, a distanza 
di tre anni e a distanza di quanto tempo dall’approvazione del 
PAES, non è in grado di dare seguito a quello che è stato 



sottoscritto da tutti quindi io francamente continuo a non 
capire. 

Consigliere Abbate: io continuo francamente a non capire, è una 
cosa che si contraddice. Io ho preso il Regolamento, lo leggo, 
può essere che non capisco bene l’italiano io: Mozione, che 
cos’è una mozione? “La mozione consiste in una proposta da 
sottoporre al Consiglio Comunale nell’ambito delle competenze 
stabilite dalla legge e dallo Statuto, riferita all’esercizio 
delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo e 
relativa alla promozione di iniziative e di interventi da parte 
del Consiglio o della Giunta o del Sindaco nell’ambito 
dell’attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso 
appartenenti o ai quali partecipa”. E’ una contraddizione perché, 
come diceva benissimo il Consigliere Palazzolo poco fa, nel 
momento in cui l’Amministrazione e questa maggioranza non 
accolgono le mozioni è perché non sono in linea con quelli che 
sono i loro progetti; poi dico, se si approva tra l’altro, il 
regolamento dice che non è che si concretizza in un atto 
deliberativo, quindi poi in quell’atto deliberativo si dirà che 
è stata Conni Impastato o Vera Abbate o Salvina Di maggio, no, 
alla fine sempre l’Amministrazione concretizzerà la delibera e  
non è che ci sia scritto “per suggerimento nostro”,no,è 
l’amministrazione che farà l’atto concreto. Io vi giuro 
sinceramente non è per polemica ma è una contraddizione, è una 
cosa che va contro proprio il significato della “mozione”. 

 

Presidente Manzella: consigliere Abbate il suo intervento è  
giusto ma alla fine è una scelta politica che i consiglieri 
comunali vogliono fare. 

 

Vicesindaco A. Ruffino: mi scusi Presidente, anche in relazione 
a quest’ultima affermazione, non è una scelta politica o 
qualcosa di campato in aria, è un aspetto sostanziale. Fermo 
restando il rispetto per ogni opinione che ognuno è libero di 
esternare, la mozione è un atto di indirizzo su qualcosa che non 
è realizzato, noi stiamo dicendo che condividiamo appieno perché 
già l’Amministrazione ha posto in essere tutte queste azioni, 
non è una scelta politica, stiamo attenti, è un aspetto 
sostanziale su quello che è il significato intrinseco della 
parola “mozione”, poi, ognuno resta fermo su quella che è la sua 
opinione però c’è una motivazione chiara, netta e precisa, non è 
un volersi barricare dietro perché a maggior ragione vi diciamo 



che non possiamo che condividerne appieno i contenuti perché 
sono il frutto dell’attività amministrativa posta in essere, 
anzi, abbiamo detto che questa sera ci sono delle mozioni che 
vengono a sposarsi perfettamente, così come lo scorso Consiglio 
comunale, faccio un esempio concreto: è stata presentata la 
mozione per l’intitolazione dell’aula al professore Fruscia, era 
una cosa che è stata portata dalla minoranza e l’abbiamo 
accolta. Consigliere Abbate, mi scusi, non è che abbiamo detto 
l’Amministrazione lo sta facendo e quindi se l’Amministrazione 
lo sta facendo bocciamo la mozione, abbiamo detto condividiamo 
appieno quello che ci state proponendo e l’abbiamo votata 
all’unanimità. In relazione poi a quelle che erano state le 
osservazioni del consigliere Impastato, forse non ci siamo 
compresi, il PAES non solo è stato attuato ma io ho elencato 
tutta una serie di attività che sono state poste in essere 
nell’arco di questi due anni. Questa Amministrazione, in 
relazione al PAES, è stata una delle amministrazioni più attive, 
presenti e concrete. Tutti questi interventi che ho elencato 
sono tutti elementi che sono stati posti in essere in attuazione 
del PAES.  Il PAES, così come nella Commissione europea nel 2007 
e nel successivo patto dei Sindaci del 2008, prevede un piano di 
intervento che conclude la sua prima fase nel 2020 e il Comune 
di Cinisi, già in due anni dall’approvazione del PAES, ha posto 
in essere una serie di attività che, scusatemi, sono concrete e 
sostanziali; quelle attività che sono state elencate sono delle 
attività concrete e alcune di queste sono perfettamente 
integrate all’interno del P.U.M. l’Amministrazione sta già 
ponendo in essere degli adempimenti relativamente al P.U.M. 
Dopodiché io mi riallacciavo a quello che diceva il Consigliere 
Ferrara: vorremmo renderci partecipi a questa realizzazione. 

Interventi fuori microfono….   

 

Il Piano urbano di mobilità, fra l’altro, prevede anche quello 
di cui parlavamo con il Consigliere Di Maggio, io le sto facendo 
vedere solo esclusivamente limitatamente a una zona della 113, 
noi lo stiamo facendo per tutto il territorio, questo è un 
aspetto sostanziale relativamente a quello che sarà poi il 
P.U.M.  

 

Consigliere Ferrara: la cosa fondamentale della mozione, che ho 
avuto modo di condividerla con il collega Impastato e con i 
colleghi del PD, mira proprio a sollecitare l’amministrazione 



alla realizzazione del P.U.M., se ora invece il viceSindaco mi 
dice che si sta già adoperando in tal misura, allora, io non 
faccio altro che condividere questa situazione, se diversamente 
non l’ha fatto l’indirizzo è questo. Poi dentro il PUM ci stanno 
tante di quelle cose che sicuramente sta a noi, se 
l’Amministrazione ci renderà partecipi, implementarle per poter 
dare suggerimenti, per poter ottenere qualcosa che riguarda la 
mobilità urbana sostenibile su Cinisi. 

 

Consigliere Impastato (capogruppo): per concludere la mia 
personale valutazione, e credo anche di coloro che hanno 
sottoscritto questa mozione, è quello di verificare se questa 
Amministrazione ha a cuore l’applicabilità, la messa in essere 
del PUM a breve termine oppure no, perché francamente questo è 
l’indirizzo della mozione e in particolar modo nei confronti di 
due azioni che sarebbe il bike sharing e la costituzione di una 
navetta elettrica di cui in particolar modo il bike sharing è 
stato pubblicizzato e addirittura le biciclette sono state già 
consegnate e da anni attendiamo che questo evento avvenga e di 
cui praticamente non se ne sa più nulla. Dalle ultime 
dichiarazioni del Sindaco, in questa sede, ci è stato detto che 
in inverno non sarebbe convenuto e allora si deve aspettare la 
primavera, la primavera è arrivata e francamente noi non vediamo 
muoversi una foglia, tra l’altro il Consigliere Abbate le ha 
fatto anche delle domande specifiche in merito alla quale 
comunque lei non ha risposto, vorremmo una risposta anche in 
merito calandoci nello specifico del bike sharing. 

 

Consigliere Biundo (capogruppo): buonasera a tutti, io stasera 
vedo prese di posizioni, il gruppo di maggioranza che si esprime 
e sta facendo tutto quello che noi stasera stiamo proponendo con 
delle mozioni e mi accorgo che ci hanno pensato qualche giorno 
prima, vedi quella sulla statale che abbiamo presentato come 
Gruppo “E’tempo di cambiare”, vedi per quanto riguarda 
l’illuminazione. Perché queste prese di posizioni? Noi stiamo 
parlando in questa aula di politica, io penso che le mozioni si 
possono approvare e possono essere rafforzative. Non approvarle 
e dire: “noi le stiamo facendo” come altre cose che avete detto 
in quest’Aula “noi le stiamo facendo”, vedi il campo sportivo, 
il campo sportivo che noi in quest’Aula abbiamo proposto di 
mettere soldi all’interno di un capitolo specifico ancora ad 
oggi…. Quello che si propone che non si è fatto è facile dire 



“noi lo stiamo facendo” io dico solamente che in quest’Aula 
quello che viene portato per l’interesse della collettività, se 
ancora non è stato fatto, approvarlo in quest’Aula, tutti 
assieme e uscire uniti anche l’opposizione su una mozione che 
ancora oggi non è stata fatta solo perché si dice “noi ci stiamo 
pensando, l’abbiamo fatto, ci sono tavoli tecnici, noi vogliamo 
migliorare”. Nessuno dice che voi siete qua per non fare nulla, 
noi siamo qua, abbiamo portato avanti delle mozioni, noi siamo 
qua nell’interesse della collettività, proponiamo qualcosa, voi 
siete più bravi, bene, ampliate le nostre proposte ma le mozioni 
che sono ancora ad oggi non definite, approvatele. Questo è il 
mio modo di pensare, questo è il mio modo di fare politica, 
l’atteggiamento di apertura si fa approvando le mozioni. 
Comunque ringrazio tutti, ognuno ha il suo modo di fare 
politica, il suo pensiero; io da parte mia approvo tutto quello 
che è nell’interesse della collettività, che sia portata avanti 
dalla maggioranza o dall’opposizione, ognuno decide di fare 
quello che vuole, grazie.  

 

Presidente Manzella: non ci sono più interventi allora 
mettiamo ai voti: chi è favorevole all’approvazione della 
mozione?(9 voti fav.), chi è contrario alzi la mano (9 voti 
contrari) pareggio in termini di numeri ma la mozione si 
intende bocciata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 

F.to G. Manzella 
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