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Oggetto: Comunicazioni del Presidente relativa alla presentazione dell’argomento afferente la 
viabilità di via Federico II  

L’anno duemiladiciassette il giorno diciassette del mese di Maggio alle Ore 18.30 nei locali comunali, a seguito invito 
diramato dal Presidente del Consiglio in data 09/05/2017 prot. n. 9463, 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 - Impastato–Di Maggio - C. Palazzolo  
 
Con la partecipazione  del Segretario Generale, D.ssa R. Di Trapani 
 

 
 
 
 
 
 



Resoconto degli interventi allegato alla delibera n. 52 del 
17/05/2017 

Presidente Manzella: allora prima di passare alla votazione, che 
faremo successivamente, io vorrei spendere due paroline, poi se 
qualcuno vuole intervenire può intervenire e poi passiamo alla 
votazione del punto. La via Federico II da diversi anni è in 
queste condizioni, da quando poi è stato inserito questo punto 
all’ordine del giorno, l’Amministrazione si è mossa per mettere 
cartelli per la viabilità con il limite massimo di velocità, 
hanno dipinto i pali di rosso che sono all’interno della 
viabilità, diciamo che si sono tolti dalle responsabilità se 
succede qualcosa, anche se mi pare difficile che un cartello 
possa far evitare gli incidenti, comunque c’è il cartello, c’è 
il limite massimo e si è andati avanti.  

Se qualcuno vuole intervenire per dichiarazione di voto lo può 
fare. 

Interventi fuori microfono- impossibile trascrivere. 

 

Presidente Manzella: Facciamo intervenire il Segretario 
comunale. 

Interventi fuori microfono- impossibile trascrivere. 

Intervento del consigliere Ruffino fuori microfono 

 

Presidente Manzella: consigliere Ruffino ma lei che motivo ha 
per non parlare della sicurezza e della viabilità di via del 
Mare? che motivo ha di non parlare, di evitare la discussione di 
interesse generale, che motivo ha?  Allora le ricordo che con 
delibera del Consiglio comunale 111 “Discussione problematiche 
ATO”, all’interno di questa discussione abbiamo messo una 
mozione e abbiamo dato mandato al Sindaco e agli uffici di 
pagare direttamente gli operatori ecologici e lei l’ha votata 
consigliere Ruffino. Se un consigliere comunale vuole 
intervenire per dichiarazione di voto, io non posso fare altro 
che dargli la parola, non capisco perché lei vuole impedire la 
discussione. Prego consigliere Catalano. 

Entra in aula il Sindaco 

Consigliere Catalano (capogruppo): buonasera a tutti, io adesso 
vado via perché non intendo presenziare ad un Consiglio comunale 
che si rifiuta di parlare di argomenti importantissimi per la 



cittadinanza che sono la via Federico II° e la via del Mare, 
sono fuori posto, che ci sto a fare qua? Arrivederci. 

Si allontana il consigliere Catalano – Presenti n. 15 
consiglieri 

Consigliere M. Palazzolo: buonasera a tutti. Io  vorrei fare una 
proposta: visto che c’è il Sindaco e l’Assessore al ramo e 
comunque le comunicazioni o la discussione si può attestare su 
quello che è lo stato dei lavori, cioè un’informativa alla 
cittadinanza, per quale motivo non possiamo chiedere e conoscere 
lo stato dei lavori direttamente dall’Assessore? L’essere 
aggiornati periodicamente su quello che succede nel nostro Paese 
non è un nostro diritto? Siamo qui e, al di la della forma, 
nella sostanza non potremmo comunque chiedere? Era una proposta. 

 

Consigliere M. Maltese (capogruppo): buonasera a tutti. Questo 
Consiglio comunale si è aperto di nuovo con le stesse premesse 
dei precedenti Consigli comunali. L’avere riproposto questo 
punto all’ordine del giorno, negli stessi termini dell’altra 
volta, riapre il problema perché l’ordine del giorno non può 
indicare una discussione generale che potrebbe anche durare ore, 
abbiamo una scaletta da rispettare e queste forme di discussione 
o se si vogliono informazioni sullo stato e l’andamento della 
via del Mare e della via Federico II lo si fa presentando gli 
strumenti che possono essere presentati, cioè interrogazioni e 
mozioni, le discussioni aperte con un argomento generale, stiamo 
fino a stanotte a discutere. Quindi io farei una cosa: 
procediamo con gli altri punti e poi ci ritorniamo dopo, in una 
seconda fase.  

 

Consigliere Ruffino: Io alle difformità comportamentali del 
Presidente dove per la quarta volta ha portato all’ordine del 
giorno la stessa discussione, noi non abbiamo paura di 
affrontare la discussione che riguarda Via del Mare o via 
Federico II, noi ci dobbiamo attenere al rispetto istituzionale 
delle regole che regolano questo Consiglio comunale e per tale 
motivo non siamo d’accordo alla discussione. 

(intervento fuori microfono del consigliere M. Palazzolo) 

Mi dispiace farle notare per l’ennesima volta, ripetendo dove 
lei ha parlato io non l’ho interrotta, resta sempre il fatto che 
quando parlo io se non mi vuole ascoltare se ne va fuori. Io 
questa volta sono educato, non entrerò nel merito di esasperare 



i suoi istinti contro di me, io le ripeto che lei deve stare 
tranquilla quando parlo io, solo questo. Allora, signor 
Presidente, noi non approviamo categoricamente questa sua 
condotta che è difforme alla conduzione di un Consiglio comunale 
e, per questo motivo, siamo contrari alla discussione in essere 
e all’approvazione delle sue discussioni.  

Presidente Manzella: Difformità, Consigliere Ruffino, non ce ne 
sono perché è facoltà del Presidente mettere all’ordine del 
giorno anche delle discussioni come sono state fatte oggi. La 
massima espressione della democrazia è quando il Presidente del 
Consiglio comunale o di qualche altra Assise chiede al Consiglio 
comunale se vuole partecipare a una discussione di interesse 
generale. Evidentemente questa maggioranza non è abituata alle 
discussioni e alla democrazia, è abituata ad altre democrazie da 
cui io prendo le distanze, è chiaro? Perché la via del Mare e la 
via Federico II non è di questo Consiglio comunale, non è del 
Sindaco e neanche dal Presidente, è dei cinisara e se ci sono 
delle problematiche noi le dobbiamo discutere, affrontare e 
portare avanti. Io prendo atto che la maggioranza non le vuole 
discutere e vado avanti perché non sono problematiche mie, sto 
portando in quest’Aula delle problematiche di Cinisi che, 
anziché saperle attraverso “Facebook” o dalle persone esterne, è 
giusto che questo Consiglio comunale ne venga a conoscenza prima 
di quello che succede fuori.  

Metto ai voti la discussione della via Federico II: chi è 
favorevole alzi la mano (5 favorevoli) 

Voti contrari – 10 (Giaimo, La Fata, M. Maltese, Sollena, 
Nicchi, V. Maltese, Ruffino, Scrivano, Lo Cricchio e Cavataio). 

Entra il consigliere Anselmo – Presenti n. 16 consiglieri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 
         

 


