
 

 

COMUNE   DI   CINISI 
(Città Metropolitana di Palermo) 

      

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL  

CONSIGLIO COMUNALE 

107  del 13/11/2017 

Oggetto:  Discussione sulle dichiarazioni rilasciate dal Sindaco, a mezzo stampa, in data 5 e 7 novembre 
2017 dai titoli: 

1. “Demolizioni con veleni, corvi al Comune di Cinisi” 

2. “I veleni di Cinisi, scomparse al comune le pratiche di sanatoria” 

L’anno duemiladiciassette il giorno tredici del mese di Novembre alle Ore 21.00 nei locali comunali, a seguito invito 

diramato dal Presidente del Consiglio in data 07/11/2017 prot. n.23447, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 

straordinaria, in prima convocazione.  

 Presiede l’adunanza il Sig. Manzella Giuseppe nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale e sono 

rispettivamente presenti ed assenti all’inizio della trattazione dell’argomento, i 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:  Giamo- Nicchi- Scrivano- Cavataio  

Con la partecipazione del Segretario Generale, Dott. Giovanni Impastato. 



 

 

Alle ore 21.00 il Sig. Giuseppe Manzella, nella qualità di 

Presidente del Consiglio procede alla verifica del numero legale 

procedendo con l’appello nominale dei consiglieri. Sono presenti 

in aula 16 consiglieri. 

Consiglieri assenti: Giaimo, Nicchi,Scrivano e Cavataio. 

Partecipa all’adunanza del Consiglio per esercitare e svolgere le 

funzioni previste dallo Statuto e dal vigente Regolamento sul 

funzionamento del Consiglio comunale, il Segretario Generale 

Dott.Giovanni Impastato. 

Per l’Amministrazione è presente il Sindaco, Avv. G. Palazzolo 

Presidente Manzella: apriamo la seduta di questa sera 

cominciando con l’appello nominale dei Consiglieri: Manzella 

Giuseppe presente, Giaimo Michele assente il Vicepresidente mi 

ha chiamato dicendo che è in ospedale che lavora, Biundo 

Leonardo presente, Palazzolo Monica presente, Anselmo Antonino 

presente, Ferrara Giuseppe presente, Impastato Concetta 

presente, Abate Vera presente, La Fata Francesca presente, 

Maltese Marina presente, Sollena Vito presente, Nicchi Angelo 

assente, Catalano Salvatore presente, Maltese Vito presente, 

Ruffino Antonino presente, Scrivano Girolamo assente, Di Maggio 

Salvina presente, Palazzolo Caterina presente, Lo Cricchio 

Francesca presente, Cavataio Agostino assente. Allora vista la 

presenza del numero legale apriamo la seduta.  

 

Consigliere Catalano (capogruppo del PD): Buonasera a tutti, io 

a nome del Gruppo del PD, presente qui in aula, dichiaro che 

rinunciamo al gettone di presenza. Grazie. 

Presidente Manzella: chi aderisce a questa proposta? Tutti i 

consiglieri presenti in aula rinunziano al gettone di presenza. 

Poi il signor Di Liberto che aveva fatto la richiesta della 

registrazione audio video del Consiglio comunale, ha dichiarato 

al Presidente che denunzia per questa sera alla registrazione 

del Consiglio comunale. 

Io saluto i signori Consiglieri, il Sindaco, il Segretario 

comunale, i Vigili Urbani, sempre presenti nel nostro Consiglio 

comunale e il Comandante Diamante della stazione dei Carabinieri 

di Cinisi, una buona serata un buon lavoro al nostro Comune. 

Prima di cominciare vorrei mettere ai voti lo svolgimento del 



 

 

Consiglio comunale, chi è d’accordo che si svolga questo 

Consiglio comunale questa sera, alzi la mano, chi è d’accordo? 

Interventi fuori microfono – non trascrivibile 

Presidente Manzella: vi ricordo che nel passato questo Consiglio 

comunale ha impedito la discussione di via del Mare e la 

discussione della via Federico II, portata in aula da questo 

Presidente, quindi ,non è un’eccezione, quindi io dico torniamo 

al passato, vi dico se voi siete d’accordo, metto a votazione lo 

svolgimento di questo consiglio altrimenti ci alziamo e ce ne 

andiamo, mettiamolo ai voti: chi è d’accordo alzi la mano.  

Interventi fuori microfono – non trascrivibile 

 

Presidente Manzella: io devo capire se siete d’accordo o non 

siete d’accordo, il Segretario deve verbalizzare! basta alzare 

la mano: siete d’accordo o non d’accordo, tanto semplice! Chi 

non è d’accordo si alzi e se ne va.  

Interventi fuori microfono – non trascrivibile 

Presidente Manzella: Per confermare la mia decisione c’è il 

regolamento comunale che parla chiaro, se vuole leggo 

l’articolo, lei dovrebbe sapere giusto che è stata Presidente di 

Commissione regolamenti, lo dovrebbe sapere a memoria. Allora, 

forte anche della norma del Consiglio comunale, se siete 

d’accordo alzate la mano, se non siete d’accordo vi alzate e ve 

ne andate: tutti d’accordo? ah perfetto, grazie Consiglieri, le 

dico veramente. 

Allora avviso i Consiglieri comunali e amministratori di avere 

un comportamento consono per il ruolo che ognuno di noi abbiamo, 

all’interno di questo Consiglio comunale, informo i Consiglieri 

che il nostro Consiglio comunale è registrato, in modo audio dal 

magnetofono, come sempre; c’è poi un problemino che ancora non 

siamo riusciti a sistemare ovvero allo scattare di un minuto il 

si spegne il microfono, quindi dovete accendere subito la 

levetta quando poi ti stacca altrimenti l’intervento non viene 

registrato. E’anche doveroso informarvi che il tema che stiamo 

trattando, perché stasera è un tema delicato, un tema che ci 

sono delle indagini, se quello che ha dichiarato risulta a 

verità, da parte della Procura e quindi noi tratteremo questo 

argomento soltanto dal punto di vista politico, questo che sia 

chiaro, altro non possiamo fare. Spesso in questo Consiglio 



 

 

comunale, parlando con i Consiglieri comunali, mi sono sempre 

ritrovato ad avere notizie importanti, accaduti all’interno del  

Comune, sempre fuori e abbiamo sempre discusso in questo 

Consiglio comunale che sarebbe opportuno, e non è la prima volta 

che lo diciamo, l’abbiamo detto sempre, che le notizie, anche di 

una certa rilevanza, ne venisse informato il Consiglio comunale 

perché poi i cittadini che vedono noi e ci osservano vedono 

sminuito il nostro impegno che è tanto perchè noi facendo il 

Consiglio comunale rubiamo tempo ai nostri più cari affetti di 

casa, rubiamo tempo alle cose che noi teniamo, al nostro lavoro 

e quindi è importante che questo Consiglio comunale e il ruolo 

del Consigliere non venga sminuito perché il Consigliere 

comunale fa tanti di quei sacrifici, per essere qua stasera, poi 

i cittadini che si fanno un’idea tutta particolare perché dicono 

che i consiglieri non sanno niente, le cose si sanno fuori e 

questo dà fastidio. Io ho finito di dire la scorsa settimana che 

c’abbiamo un mondo parallelo che è il “Consiglio comunale di 

Facebook”, le notizie girano su Facebook e poi si vengono a 

scoprire dai media, dai giornali, questo non va bene, non va 

bene perché fa male alla politica e poi la gente è legittimata a 

dire siete tutti uguali, siete tutti gli stessi, non abbiamo più 

fiducia nelle istituzioni. Ma non è così, fra queste istituzioni 

la maggior parte delle persone è gente seria, gente che vuole 

lavorare, che si vuole impegnare. Ecco perché ho deciso di 

convocare questo Consiglio comunale perché non è la prima volta 

che il sottoscritto e i consiglieri veniamo a conoscenza di 

notizie importantissime tramite il giornale, o ce lo dice la 

televisione, spesso ce lo dice Facebook: dobbiamo mettere un 

punto perché quando poi succedono degli atti che vanno a 

interessare l’intera collettività, il Consiglio comunale deve 

prendere una posizione, il Consiglio comunale deve sapere, deve 

informare e qui, come ho detto sempre, la voce della libertà, la 

voce del popolo è qua dentro, non sono gli altri posti, non sono 

né i giornali né Facebook e neanche la televisione, questo l’ho 

sempre detto e lo ridiciamo un’altra volta. Nonostante tutto 

questo non è mai accaduto perché, almeno parlo di me, vengo a 

conoscenza di alcuni fatti gravissimi come la scomparsa di 

alcune pratiche tramite i giornali, tramite la Repubblica di 

giorno 5 e di giorno 7. Io sinceramente giorno 5, il giorno 

delle votazioni regionali, ho fatto finta di non sapere nulla ma 

poi il 7 esce un altro articolo ancora pesante, ah no, non ci 

siamo, perché il rispetto innanzitutto delle istituzioni, io 



 

 

esigo rispetto perché rappresento il Consiglio comunale e ognuno 

di voi esigere il rispetto, se no siamo nulla, cari consiglieri, 

siamo a zero, ci stiamo a casa. Vengo a scoprire che le cose 

gravissime e io voglio leggervi il giornale in maniera tale che 

tutti noi siamo informati e non per niente il Sindaco questa 

sera è qua e ci deve informare di quello che è successo. Poi i 

giornalisti chiaramente amplificano la situazione: “Demolizione 

con veleni, corvi al Comune di Cinisi” ordinanza per le case 

abusive di Assessore e Capo ufficio tecnico dopo una lettera 

anonima. Il Sindaco: “ strani attacchi contro di me”. Una 

lettera anonima mette nei guai l’assessore comunale di Cinisi al 

Verde e alla Protezione Civile e alla moglie del capo ufficio 

tecnico dalla stessa Amministrazione, accusate di avere 

realizzato due abitazioni senza alcuna concessione edilizia. Sul 

sito del Comune, qualche giorno dopo le indagini, finisco le 

ordinanze di demolizione delle costruzioni con il nome coperti 

da una striscia nera ma che una manina interna ha reso visibile 

nel momento in cui sì copia e incolla il testo su un documento 

word. Una storia di paese, veleni che adesso mettono in pericolo 

la vita di una piccola amministrazione - di questa ne facciamo 

parte pure noi, questa Amministrazione noi abbiamo dato per 

essere tutti loro qua, è fanno grazie anche a noi, non si sono 

autoeletti e dobbiamo esigere il rispetto -  Una storia di paese 

di veleni che adesso mettono in pericolo la vita di una piccola 

amministrazione che da tre anni e mezzo viene guidata dal 

battagliero sindaco Gian Giacomo Palazzolo, anche lui citato 

nella lettera anonima….. Sulla lettera anonima è stata aperta 

un’inchiesta da parte della Procura di Palermo. Il Sindaco 

Palazzolo ha presentato una denuncia per calunnia. “ l’ennesima 

– dice- per difendermi da accuse continue. L’Assessorato 

regionale Territorio e Ambiente ha chiesto accertamenti a 

seguito dei contenuti di una lettera anonima ricevuta la scorsa 

settimana. Oltre alle segnalazioni di abusivismo c’era anche un 

riferimento a me, l’ennesima calunnia. Verificheremo cosa è 

successo con il sistema per comprendere perché sono visibili i 

nome”. 

Gli abusi e riguardano le costruzioni- che noi già sappiamo- ma 

il Sindacato Palazzolo non ci sta a far passare la denuncia 

degli abusi edilizi per un atto di coraggio e di difesa del 

territorio. E il capo area a avranno modo di difendersi nelle 

sedi opportune - ribatte così Giangiacomo Palazzolo alle accuse 

nei confronti della sua Amministrazione - e non voglio di certo 



 

 

tacere il peso penale e sociale di quanto è accaduto. Ma sta di 

fatto che chi ha denunciato questa vicenda di abusivismo non è 

certo qualcuno che ha a cuore l’ambiente ma qualcuno che vuole 

distruggere questa Amministrazione. Ho presentato una denunzia 

contro queste anonimi segnalando i nomi degli autori alla 

Procura. Da tutta questa storia emerge una un verminaio fatto da 

politicanti, anonimisti e mafiosetti, come li ho definiti nella 

mia denunzia”. Il Sindaco non ne vuol fare parola ma non è 

escluso che le lettere siano frutto dei cambiamenti che in 

questi anni il sindaco Palazzolo ha apportato proprio 

all’interno dell’Ufficio tecnico. E sarebbero state diverse le 

segnalazioni in cui proprio il Sindaco è stato accusato di 

tutto: da essere un confidente della cosca ma anche di essere 

socio occulto di appalti per i rifiuti. Di fatto in questi 

giorni negli uffici del Comune si respira un’aria pesante e non 

si escludono altri colpi di scena”.  

il colpo si scena è arrivato dopo due giorni: scompaiono 266 

pratiche dal nostro archivio dell’ufficio tecnico, non vi leggo 

tutta la situazione e quindi…. eccoci qua, ecco perché ho voluto 

convocare questo Consiglio comunale e pensavo che molti 

Consiglieri comunali fossero d’accordo perché nel rispetto dei 

ruoli è importante che si sappiano le cose nelle sedi 

istituzionali, non certo nella stanza mia o nelle altre stanze, 

si deve sapere e i cittadini devono sapere perché sono loro che 

poi ne piangono le conseguenze e anche noi perché siamo anche 

cittadini. Comunque dalla lettura di questi articoli ne viene 

fuori che le dimissioni dell’Assessore sono arrivate, che in 

precedenza non c’erano e quindi non vedo più il motivo di 

parlarne, la denuncia di 2 o più impiegati, che il Sindaco ha 

denunciato alla Procura, sanare gli abusi, si parla anche di 

un’assunzione per mobilità esterna di un nuovo Capo Area, che io 

non conosco, l’architetto D’Arpa, la scomparsa del 266 pratiche 

all’interno del nostro ufficio tecnico. Io faccio un piccolo 

accenno sulle anonime però vorrei che non se ne facesse parola 

diciamo all’interno di questo Consiglio per non dare adito a 

queste persone, che non so come definirle, di far sì che loro 

possano godere di quello che è successo, perché meritano 

soltanto una parola, non la voglio dire ma voi già lo sapete 

cosa penso di loro! Premetto subito che il sottoscritto condanna 

con fermezza - parlo degli anonimi, ne vorrei parlare 

pochissimo,  solo accenni - con fermezza questi atti vili, di 

gente senza scrupoli e senza dignità, nessun atto anonimo è 



 

 

giustificabile, capisco il comportamento e lo stato d’animo di 

chi è stato tirato in ballo perché anch’io, e qualcuno anche in 

questo Consiglio comunale, ha ricevuto delle lettere nel 

passato, in questa consiliatura ancora no, quindi posso capire 

uno come si sente, si sente impotente davanti a certe infamità 

perché viene più facile “tirare la pietra e nascondere la mano” 

e quindi a queste persone va, penso dall’intero Consiglio 

comunale, la nostra solidarietà di come sono stati diciamo 

infangati i loro nomi.  

Vorrei complimentarmi con il Sindaco per il coraggio e la 

determinazione delle denunzie di questi ignobili autori e di 

come aver fatto di tutto per far varcare la notizia al di fuori 

dalle nostre mura del nostro Comune. Questa notizia ha fatto il 

giro del mondo, signor Sindaco noi tutti abbiamo appreso dalle 

sue dichiarazioni, rilasciate dai giornali, che ha denunciato 

dei corvi, che si presume che siano degli impiegati comunali. Io 

le direi di dire chi sono questi impiegati comunali, colga 

l’occasione del Consiglio comunale, ci dica chi sono questi due 

persone che lei ha denunziato e mi auguro, quanto meno, che lei 

abbia intrapreso un’azione disciplinare nei confronti di queste 

persone perché questi non erano altro di essere minimo 

licenziati, avere un’azione disciplinare anche perché quando ci 

sarà il processo, il Comune dovrebbe essere parte civile 

all’interno di questo processo perché è impensabile, un 

servitore dello Stato, faccia dalle cose contro la propria 

amministrazione. Queste “mele marcie” hanno leso la sua dignità 

e la dignità della nostra comunità e di tutto questo Comune.  Mi 

aspettavo che avessero già fatto un’azione disciplinare, come ho 

detto poco fa, nei confronti di queste persone, come previsto 

per legge. Come si apprende, sempre dalle sue dichiarazioni 

giornalistiche, che questi abusi si possono sanare: il 

sottoscritto, il Consiglio comunale e forse tutti i cittadini 

sono ben lieti che questi abusi si possano sanare ma ci dica 

quale strumento legislativo intende intraprendere in maniera 

tale che chi, nel passato, è incorso in questi intoppi 

burocratici può anche lui essere messo in condizione di liberare 

la sua casa e quindi quale norma vuole applicare affinché questa 

norma si possa applicare a tutti coloro che in questi anni sono 

stati denunziati. Lo sappiamo tutti, l’ufficio tecnico è il 

motore, il cuore di un ente locale, se si ferma l’ufficio 

tecnico, l’Amministrazione, per amministrazione intendo i 

cittadini, non va da nessuna parte perché su tutto ci vuole un 



 

 

parere tecnico e tutto si può dire che il nostro Ufficio del 

piano quest’anno ha funzionato nel migliore dei modi, vuoi per i 

continui spostamenti, per i continui spostamenti di capo area,   

capo servizio e personale; la dotazione di personale, anche dei 

dirigenti, sono stati spostati più di una volta; lei signor 

Sindaco si deve assumere le sue responsabilità. Ha tenuto 

bloccato questo Consiglio comunale, signori, per una fiducia al 

Presidente per un anno e mezzo, questo Consiglio comunale non ha 

potuto lavorare perché si pensava a buttare fuori questo 

Presidente e non si è occupato dei problemi reali di questo 

Paese perché i consiglieri pensavano a buttare fuori questo 

Presidente che dà fastidio, questa è la verità signori, è 

ingombrante questo Presidente perché non ha accordi sottobanco 

con nessuno. Oggi ci vuol far perdere altro tempo, che viene 

tolto allo sviluppo del nostro territorio, questo Comune per il 

suo capriccio di andare sui giornali in prima pagina ha perso il 

senso del proprio dovere, non lavora più, gli impiegati non 

pensavo a lavorare perché hanno problemi tutti i giorni, questa 

la verità, la santa verità. Eppure, signori, sfido chiunque, il 

nostro Comune in Sicilia forse in Italia ha un bilancio sano, 

possiamo lavorare, possiamo stravolgere questo paese come 

pensavo che all’inizio si potesse fare. Abbiamo un bilancio in 

positivo, potremmo decollare, che vanta un bilancio in attivo 

eppure non si vede nulla di buonsenso, non si vede nulla. Il 

Comune ce l’hanno consegnato in una maniera e a mio parere 

l’abbiamo ritrovato peggiorato, a mio parere politico. Sono 

stato in questi giorni, per vicissitudini varie, all’ufficio 

tecnico e ho scoperto, non lo sapevo, che l’ufficio tecnico si 

trova da una parte e l’archivio è in un altro posto, al terzo 

piano, abbandonato a se stesso, non c’è nessuno che guarda 

queste pratiche, chi arriva può anche aprire, uscire, c’è solo 

un catenaccio, le pratiche sono incustodite durante le ore 

diurne, quindi la scomparsa di queste pratiche, 266,  se poi 

corrisponde a verità non lo so, la scomparsa di 266 pratiche 

all’interno dell’ufficio tecnico è un fatto gravissimo e i 

nostri concittadini, i nostri tecnici, hanno il diritto di 

sapere dove sono andate a finire le loro pratiche. I cittadini 

ci chiedono da quanto tempo l’Amministrazione è a conoscenza 

della scomparsa delle pratiche? come mai non sia intervenuto 

prima? I proprietari dei fascicoli sono stati informati? In che 

modo l’amministrazione tenta di risolvere il problema in assenza 

di eventuale copia da parte del proprietario il Comune dovrebbe 



 

 

rilasciare attestato di conformità su copie prodotte dai 

proprietari. Questo è un danno economico che viene regalato ai 

nostri concittadini perché io ho fatto un caso per tutti: c’è 

una signora vedova, che il marito è morto, le pratiche di 

sanatoria e tutta la relazione con gli uffici l’aveva il marito, 

ora non sa ora, la sua pratica è stata smarrita, ora non sa a 

chi rivolgersi perché non trova più le pratiche deve fare il 

rogito per intestare la casa ai propri figli e non sa come fare. 

Questo è un problema serio che abbiamo creato a questi nostri 

concittadini, questo dobbiamo risolvere, su questo ci dobbiamo 

impegnare ecco perché è stato convocato il Consiglio comunale. 

Grazie signori, io ho terminato. Signor Sindaco se vuole 

intervenire lei. 

 

Sindaco, Avv. G. Palazzolo: al momento non ho nulla da dire.  

Presidente Manzella: Qualcuno della maggioranza vuole 

intervenire? Al momento non avete nulla da dire? Va bene.  

Qualcuno della minoranza ha qualcosa da dire?  

 

Consigliere Catalano (capogruppo del PD): ma non era previsto 

che si intervenisse noi aspettavamo la risposta del Sindaco. Noi 

non  abbiamo fatto una interrogazione per cui abbiamo qualcosa 

da discutere. Il Presidente del Consiglio ha fatto un discorso, 

ha fatto delle domande e noi stavamo qui aspettando, quindi, io 

non debbiamo fare nessuna domanda, aspettiamo di sentire come 

risponde il Sindaco a tutte le sue richieste dopodiché, se è il 

caso ma al momento non penso che ci sia motivo di fare domande 

anche perché leggo le risposte alle sue domande le può dare solo 

l’Amministrazione, noi non abbiamo cosa chiedere. 

 

Presidente Manzella: signor Sindaco, lei ha qualcosa da dire? 

 

Sindaco, Avv. G. Palazzolo: a parte che nutro delle difficoltà a 

dare delle risposte perché il suo discorso è stato talmente 

confuso che mi creda non ho capito se mi voleva esprimere 

solidarietà o voleva attaccarmi, dovremmo chiarire prima questo 

aspetto perché ha parlato…. 

Presidente Manzella: io condanno questi atti, signor Sindaco, e 



 

 

anche a lei è stata data la mia solidarietà e da tutto il 

Consiglio Comunale ma questa è la solidarietà e poi c’è la parte 

politica che è un’altra cosa. 

Sindaco, Avv. G. Palazzolo:dove dovremmo parlare del fatto che 

ho fatto la denuncia perché mancano 266 pratiche di concessione 

in sanatoria? Credo che sia un atto dovuto. Mi permetta di dire 

che evidentemente non comprende quello che legge. Per quanto 

riguarda il fatto che abbia sollevato il caso, fino a prova 

contraria, una giornalista di Repubblica mi ha chiamato 

dicendomi che il capo redattore gli aveva passato una notizia 

che riguardava il Comune di Cinisi dove gli erano state 

trasmesse, non so se in modo anonimo oppure no, due ordinanze di 

demolizione che riguardavano un Assessore e un direttore dei 

lavori 

Presidente Manzella: c’è scritto qua, signor Sindaco, il nome 

degli autori. 

Sindaco, Avv. G. Palazzolo sì se lei, guardi Presidente cosi 

glielo spiego….. 

 Presidente Manzella:no non spiega niente Signor Sindaco vada 

avanti non faccia sempre l’avvocato qua siamo in Consiglio 

comunale. 

Sindaco, Avv. G. Palazzolo: Presidente mi dia il foglio che le 

spiego cosa c’è scritto  

Presidente Manzella: non abbiamo bisogno dell’ avvocato. 

Intervento fuori microfono-non trascrivibile 

Sindaco, Avv. G. Palazzolo: le torno a dire, il suo intervento  

dettato da un nervosismo incomprensibile, ha fatto sì che 

l’intervento stesso sia incomprensibile e pieno di imprecisioni. 

Confermo quanto ho riferito su Repubblica, confermo quanto detto 

poc’anzi che è stata la giornalista Romina Marceca a 

contattarmi, confermo quanto detto prima che la signora 

intervenisse che mi sembra un atto dovuto il fatto di denunciare 

l’assenza di 266 pratiche di concessione in sanatoria, è chiaro 

che ci si dovrà adesso muovere la per ricostruire i fascicoli ma 

di sicuro non credo che mi si possa imputare la colpa, quasi 

come se ci fosse un danno economico per i privati, a me 

imputabile. Sono qui perché mi auguro che il Consiglio comunale 

voglia dare il suo contributo alla problematica in termini di 

discussione. Sono qui molto rispettoso nel sentire qualsiasi 



 

 

opinione possa essere utile nello svolgere meglio la mia 

attività, ma sono costretto anche allo stesso tempo ad 

evidenziarle che è un Consiglio Comunale, da lei voluto, sul 

quale, se si affronta il problema, ne prendo atto e sicuramente 

trarrò giovamento dall’intervento dei Consiglieri Comunali. Se 

nessuno vuole intervenire e rimane solo il suo intervento, ho la 

sensazione che avremmo fatto meglio a vederci Italia – Svezia. 

Presidente Manzella: io non voglio rispondere in modo polemico, 

se lei avesse chiamato i consiglieri comunali o i Capigruppo 

questo Consiglio comunale non avrebbe avuto modo di esistere. 

Siccome lei ce l’ha per vizio prima andare in televisione e poi 

parlare, ma anche a parlare con i Consiglieri. Siccome poi io 

ritengo che questo è un fatto gravissimo, ma lei come al solito 

fa l’avvocato ma non fa l’amministratore, io le ho fatto una 

domanda ben specifica. Ha denunziando queste 2 persone? Ce li 

può fare i nomi? Se sono impiegati comunali, ha fatto l’azione 

disciplinare contro queste persone? Da quanto tempo è che sono 

scomparse queste pratiche? I proprietari delle pratiche sono 

stati informati che sono scomparse le proprie pratiche? A questo 

lei deve rispondere. 

Sindaco, Avv. G. Palazzolo: cominciamo con la prima … 

Presidente Manzella: poi, il Consiglio comunale l’ho voluto io, 

ma il Consiglio Comunale l’ha votato. Anche loro l’hanno voluto, 

anche il suo Gruppo di maggioranza l’ha voluto! Signor 

Consigliere, anche voi l’avete voluto il Consiglio Comunale. E 

poi lo sa perché questo Consiglio comunale…,  io …  Consigliere 

Biundo per favore Consigliere, ma si giri verso il pubblico, per 

una volta sì giri e guardi quante persone sono interessate, mai 

nessuno è venuto prima, Consigliere Biundo. 

Intervento del consigliere Biundo fuori microfono – non 

trascrivibile 

Presidente Manzella: consigliere Biundo lei sta parlando a 

vanvera perché non viene neanche registrato, deve accendere la 

lucetta, se vuole se vuole ripetere….. 

Il consigliere Biundo continua a parlare fuori microfono 

Presidente Manzella: Consigliere Biundo sulla perdita di 266 

pratiche…..si deve fare rispettare, non c’è rispetto nei suoi 

confronti oppure lei, le notizie ce le ha per vie traverse, 

questa è la verità! Lei lo sa che il Sindaco l’abbiamo sempre 

invitato alle Conferenze Capigruppo e non è mai venuto, non lo 



 

 

dico io, lo dicono i verbali, lo dicono i verbali. Consigliere 

Biundo la smetta la smetta, per favore, di fare demagogia è 

troppo facile. Guardi quanta gente c’è, non l’ho visto mai tanta 

gente, solo al primo Consiglio comunale. 

Il consigliere Biundo continua a parlare fuori microfono 

 

Consigliere Catalano  capogruppo del PD: allora intanto nessun 

danno economico perché abbiamo rinunciato tutti al gettone di 

presenza - e basta però sto parlando io, non fa parlare a 

nessuno- questo è il primo. Poi, non per difendere il Presidente 

del Consiglio, ma l’altra volta abbiamo fatto riunione di 

Capigruppo e il Sindaco e il Vice Sindaco sono stati invitati, 

non è venuto nessuno, quindi che cosa sta dicendo Consigliere 

Biundo?  

Il consigliere Biundo continua a parlare fuori microfono 

Consigliere Catalano  capogruppo del PD: ma che significa 

perdere tempo? lei ha detto è bene fare una Conferenza 

Capigruppo e noi l’abbiamo fatto, abbiamo invitato il Sindaco e 

non è venuto, quindi….. ma lei dov’era l’altra volta? 

Sovrapposizioni di voci – non trascrivibile 

Sindaco, Avv. G. Palazzolo: non per questa problematica. 

Consigliere Abbate: dobbiamo secondo me dovremmo arrivare ad una 

sintesi e la sintesi, almeno per quanto mi riguarda, io 

sinceramente chiedo al Sindaco: in questi tre anni, spesso, si è 

caduti in queste identiche situazioni. Secondo me, sicuramente 

la giornalista l’ha chiamato però lei è stato eccessivo, mi 

dispiace, non è una polemica però è un dato di fatto che si è 

verificato in questi tre anni diverse volte. Pubblicamente lei 

ha fatto delle affermazioni che sono andate al di là e 

sinceramente proprio in questo caso, secondo me se, lei se li 

poteva risparmiare per diversi motivi. Dico questo per riportare 

i toni alla serenità e alla tranquillità perché dobbiamo cercare 

di riportarli per noi ma soprattutto per la cittadinanza ed era 

lo stesso spirito con cui noi abbiamo fatto il nostro comunicato 

del Partito Democratico. Lei poteva rispondere alla giornalista 

ma non eccedere perché fare delle affermazioni che hanno – parlo 

proprio due secondi perché sono d’accordo con lei, Presidente, 

che di lettere anonime è meglio non parlarne perché non bisogna 

esaltarle - invece proprio nel l’articolo, nelle sue parole 



 

 

dell’articolo di Repubblica, in tre articoli 2 di Repubblica e 

uno dal Giornale di Sicilia, si esalta il valore della lettera 

anonima e questo per me è l’elemento negativo perché le persone 

becere che non hanno il coraggio di firmare delle denunzie o 

delle cose false non possono avere questa “celebrità” quindi io 

le chiedo, Sindaco, speriamo che non ce ne siano altre, però la 

porta a riflettere: sarebbe stato meglio che in quell’articolo 

noi non avesse posto luce proprio su quella lettera per non dare 

luce a queste persone becera che non hanno il coraggio di 

denunziare scrivendo e sottoscrivendo con nome e cognome. Un 

altro elemento che, secondo me, invece stasera le chiedo, per 

cercare di riportare la serenità e cercare di dare giusta 

dignità a certi argomenti, secondo me è stato eccessivo che lei 

abbia pubblicizzato, in quell’articolo, problematiche che sono 

interne a questi uffici, agli uffici comunali, questo è un dato 

negativo. Se lei ha fatto, da come ha affermato in questi 

articoli, delle denunzie non voglio sapere i nomi, non sono 

d’accordo col Presidente, perché se lei ha fatto delle denunzie 

alla Procura della Repubblica, mi auguro che l’abbia fatto come 

lei afferma nell’articolo, a me non interessa, saranno le forze 

dell’ordine a fare luce e faranno delle indagini perché a loro 

compete questo ruolo non compete a noi. Però sinceramente a noi 

compete, penso, il ruolo, questo che le sto dicendo ora che 

secondo me gli uffici comunali a prescindere da tutte le 

situazioni interne che ci possono essere o non ci possono 

essere, vanno sempre tutelati e se lei ha individuato delle 

situazioni, ha dei sospetti, delle situazioni che a me non 

interessano, lo faccia perché il suo ruolo glielo competa 

secondo le giuste vie perché le forze dell’ordine servono a 

questo, lei è un Sindaco, lei assieme al Segretario siete il i 

capi del personale, se non mi sbaglio, e quindi se lei ha delle 

indagini da fare, se pensa che ci siano delle persone che 

possono avere fatto qualcosa, non lo dica all’esterno, faccia 

fatti, sinceramente e lo dico anche questo da impiegata 

comunale, perché capisco che significa essere impiegata 

comunale, io non mi aspetterei mai che il mio Sindaco esternasse 

fuori le problematiche degli impiegati e le problematiche degli 

uffici perché questo è tutto negativo, perché prima di tutto 

eticamente non lo farei e poi si crea un clima di tensione che 

sicuramente non giova né agli impiegati ma neanche alla 

cittadinanza perché la cittadinanza, alla fine, la cosa che 

interessa è avere servizi e se i servizi si complicano perché le 



 

 

tensioni in questi tre anni che ci sono state all’interno degli 

Uffici sono state notevoli, proprio perché lei lo dice: “ho 

cambiato, ho fatto…”, l’ha detto pure nel comunicato di Tele 

Occidente. Non penso proprio che siano questi argomenti che si 

possano esternare fuori, faccia lei, se lei lo ritiene giusto, 

le sue dovute indagini, parli con le forze dell’ordine, denunzi 

ma le chiedo, veramente, perché in questi tre anni ce ne sono 

state altre situazioni che sono poi ricadute nel Consiglio 

comunale e sono ricadute nel nostro Paese che non hanno dato 

sicuramente lustro e luce a tutti noi. Cerchiamo di tenere i 

toni e soprattutto gli argomenti all’interno delle giuste vie, 

perché poi tutta questa tensione comporta che i servizi non 

funzionano e, ad oggi, ci ritroviamo a non avere più un capo 

area e quindi i cittadini arrivino e chiedono dei servizi che 

non possono ottenere, alla fine non penso che abbiamo risolto 

poi tanto. Abbiamo soltanto complicato la vita ai cittadini, 

abbiamo complicato anche dal punto di vista economico. Poi ci 

sono ricadute, soprattutto per quanto riguarda gli uffici 

tecnici, delle ricadute economiche sul territorio perché quando 

il suo ufficio tecnico ,per motivi vari non funziona -non dico 

però che non funziona l’ufficio non vorrei essere fraintesa- 

perché ci sono state delle complicazioni esterne, interna 

eccetera … alla fine tutto questo ricade sull’economia del 

Paese, perché significa che non funzionano, gli imprenditori non 

funzionano gli impresari edili, non funzionano tutto quello che 

sta intorno e sicuramente i cittadini di tutto questo non penso 

che possano essere sereni, quindi le ripeto non con polemica ma 

con un invito, perché esternare troppo all’esterno io non ho 

capito qual è il fine. Non riesco a capire la logica, qual è? 

Quella di esternare così tanto perché bastava nella domanda, non 

so quale domanda le ha fatto la giornalista, bastava dire: ci 

sono due ordinanze,stop. Bastava chiudere il discorso perché in 

realtà c’erano e quindi non aveva lei niente da giustificarsi ma 

avere dato troppo luce a questa lettera e avere messo fuori 

situazioni particolari degli uffici, secondo me, non giova a 

nessuno né ai cittadini né agli impiegati quindi le chiedo 

soltanto questo, questo è l’intervento che volevo fare. 

 

Consigliere Biundo (capogruppo di “E’ tempo di cambiare): 

Presidente, intanto buonasera a tutti i presenti, io onestamente 

non  voglio né alzare il tono e neanche voglio fare polemiche, 

però io poc’anzi volevo chiarire intanto che la prima cosa è 



 

 

rispettare le regole e le leggi quello è fondamentale e penso 

che qua dentro nessuno è contrario a questo, questo lo voglio 

chiarire proprio per farmi capire che secondo me, a mio avviso, 

a mio pensiero è che non era necessario stasera parlare di 

questo in quest’Aula, bastava come vi ho detto poc’anzi invitare 

il Sindaco e l’Assessore e portare in una Conferenza dei 

Capigruppo, appunto all’ordine del giorno, come oggetto questa 

discussione. Perché dico questo? Perché dico Cinisi il nostro 

Paese sta soffrendo tanto per le problematiche, per quello che 

partorisce questa amministrazione e per quello che non 

partorisce questa amministrazione. Però secondo me, portare 

avanti dei problemi dove ci sono delle indagini, sono gli organi 

preposti a farlo noi qua dobbiamo portare avanti quello che gli 

interessi della collettività, portare avanti quello che ci siamo 

ripromessi in campagna elettorale, portare avanti quello che è 

il Piano regolatore, portare avanti le varie problematiche 

sociali che ci sono in questo paese.  Io penso che in quest’aula 

ai nostri cittadini, questa sera, volevano sentirsi emendamenti 

e proposte. Io penso che parlare di problemi, che sulla stampa, 

che conoscono tutti. Portare all’interno di un Consiglio 

comunale serve a ben poco perché io continuo a dire, io voglio 

fare la politica dei fatti, non la politica delle chiacchiere. 

In quelle dei fatti mi ci ritrovo ma in quello delle 

chiacchiere.  

Interruzione audio- non trascritto 

Consigliere Biundo (capogruppo di “E’ tempo di cambiare): poi 

abbiano chiesto al Sindaco che cosa ha scritto nel giornale, se 

ha sbagliato, perché avrà sbagliato pure a comunicarlo, a dirlo, 

perché quando ci sono indagini….. Forse è stato troppo sincero, 

Sindaco, lei alla stampa non deve parlare, lei quando ci sono 

indagini deve cercare di evitare di portare avanti le 

problematiche che possono essere relative alle indagini, alla 

stampa. Perché noi qua dobbiamo portato alla stampa dei problemi 

che possono portare beneficio a questo Paese. Io su questo posso 

dire:  Sindaco lei lo deve fare per amore dei nostri cittadini, 

dove ci sono problemi evitiamo di dirlo alla stampa. Allora le 

dico è una cosa propositiva, a mio pensiero, dico se ci sono 

problemi ci sono gli organi preposti che faranno un’indagine, 

noi dobbiamo dire a tutti i giornali le varie cose belle che 

stiamo facendo: le strade. Sindaco io su questo posso 

criticarla, però Presidente noi dobbiamo portare proposte valide 

all’interno di questo Consiglio comunale, non cosa che già  



 

 

Interruzione audio- non trascritto 

Consigliere Biundo (capogruppo di “E’ tempo di 

cambiare):cortesemente Presidente portiamo avanti il piano 

regolatore, cerchiamo di fare qualcosa, di lasciare un ricordo a 

questo Paese mentre ci stiamo seduti qua, cerchiamo di portare 

avanti quello che è l’interesse della collettività, per quello 

che noi ci spendiamo tutti i giorni. Questo voglio dire io, ho 

finito. 

Presidente Manzella: E’ giusto che passi la verità di quello che 

noi facciamo all’interno di questo Consiglio comunale e 

all’interno della riunione dei Capigruppo. Io per prassi, prima 

del Consiglio comunale, convoco i Capigruppo per discutere cosa 

mettere all’interno dell’ordine del giorno del prossimo 

Consiglio comunale. Così io ho fatto la scorsa volta, è stato 

invitato il Sindaco, è stato invitato il vicesindaco, su questo 

argomento, non nello specifico, ma della via Butera che noi 

abbiamo appreso il fidanzamento e tutto guarda caso sempre dai 

giornali. Abbiamo saputo che il signor Butera se ne è andato e 

non abbiamo saputo quando è venuto, sempre dai giornali. Cioè ci 

stanno mettendo i piedi sopra la testa. Io non intendo più 

essere messo con i piedi sopra la testa, esigo rispetto per il 

ruolo che occupo! Questo che sia chiaro! Io non intendo più 

farlo. Glielo dico subito consigliere Biundo, io l’ho 

interrotto? Lei non mi deve interrompere. La scorsa volta lei e 

il suo gruppo avete presentato una richiesta una di Consiglio 

comunale sull’argomento “Piano Regolatore”. Se lo ricorda? Se lo  

ricorda? Se lo ricorda, che qua dentro, quando abbiamo approvato 

bilancio sono stati stanziati 80.000 euro per il PRG, se lo 

ricorda? Se lo ricorda che l’Amministrazione da luglio si doveva 

mettere al lavoro per attuare tutti quei fatti, tutte quelle 

delibere, per avviare il Piano Regolatore, se lo ricorda? Se lo 

ricorda quando è venuto il Vicesindaco ed è venuto a raccontare 

delle “favolette” e lei ha detto: “ Il Consiglio comunale non lo 

voglio fare più perché sono convinto, perché si deve fare una 

convenzione che ancora questa convenzione con l’università è in 

itinere e ai cittadini stiamo perdendo….”, se lo ricorda? Perché 

non fa una interrogazione? Lei ha il potere di richiedere un 

consiglio comunale, lei con le favolette del vicesindaco ha 

detto: “ Sono soddisfatto delle risposte” e non avete fatto più 

niente, quindi, Consigliere Biundo, gliel’ho detto poco fa, non 

ho nulla con nessuno, non ho nulla né da temere nè da perdere e 

siccome sono sempre un libro aperto, io le rispondo in questa 



 

 

maniera, è chiaro? Lei nella sua autonomia, tutti voi nella 

vostra autonomia, siete  obbligati, è un vostro diritto-dovere, 

di fare: interrogazioni, mozioni, consigli comunali. Smuovetevi 

e fate queste cose o fate… 

Intervento consigliere Biundo fuori microfono- non trascrivibile 

Presidente Manzella: allora non dica che il Presidente non porta 

avanti, vada… 

Intervento consigliere Biundo fuori microfono- non trascrivibile 

Consigliere Ruffino:  grazie signor Presidente. Buonasera signor 

Presidente, buonasera signor Sindaco, ai segretari, alle Forze 

dell’Ordine e a questo calorosissimo pubblico che entusiasma 

tanto l’adrenalina in noi per esaltare la confusione di che 

trattasi in questo preciso momento. Intanto come fine, in questo 

Consiglio, vedo solo l’utilità di condannare un atto ignobile di 

anonimato, non mi esprimo e non vado avanti su quelli che 

possono essere in corso delle indagini della Procura e per cui 

ho finito già di parlare del fatto in sé stesso. Però 

politicamente, stiamo rasentando verosimilmente quello che è la 

confusione che questa Presidenza ha voluto dare, da tre anni in 

qua, dei ruoli istituzionali che sono competenze per il rispetto 

delle istituzioni alla Presidenza e all’Amministrazione e alla 

politica, sono due campi diversi. Rammento a me stesso, perché 

l’ho avuto sulla pelle, delle malefatte, dei giochi perversi di 

scordamento delle parole che la Presidenza stessa si è 

rimangiata, avendo mantenuto e preso un impegno, per cui da 

quale pulpito viene….. 

 

Intervento fuori microfono Presidente Manzella- non 

trascrivibile 

Consigliere Ruffino: mi faccia finire, mi faccia finire di 

parlare ogni volta, Le chiedo scusa, le chiedo scusa… Da quale 

pulpito viene questa predica di chiarezza e di immagine lo 

stiamo vedendo. Il Presidente ha un’immagine istituzionale che 

regola il Consiglio e non che si sente usurpato dell’aspetto 

politico che questa maggioranza sta amministrando, sta facendo e 

lo sta soggiogando perché non ha più parola non ha più potere. 

La via Butera… ma che c’entra il Consiglio comunale quando 

l’Amministrazione ha fatto… che cosa dovevo comunicare? Nel giro 

di 45 giorni si è fatta via Butera, punto! E perché dovevo 

comunicare al Presidente, non Presidente, perché il Presidente è 



 

 

stato non informato, non si è giocato bene la carta della 

pubblicità? Non si è informato bene su quelli che erano gli 

interessi fattivi per il bene comune di cui tutti parliamo che 

questa maggioranza sta facendo? Ecco cosa è il problema! Lui 

stesso ha parlato del bilancio, un grande bilancio! Si, questa 

maggioranza ha un bilancio che ci vuole cosa… perché se l’è 

costruito signori miei il bilancio. Non per niente questo “kiss 

and fly” che ha fatto è stato voluto, votato, cercato dalla 

maggioranza. Perché questi soldi che entrano rendono un bilancio 

potente, fortivo, così concreto che il Presidente non ci può 

mettere mano, 80.000 euro che dice lui? Ma che c’entrano in 

questo momento 80.000 euro in questo discorso di questa sera? 

Che c’entra la via Butera questa sera? C’entra perché si sente 

usurpato. Chiudo perché ci siamo capiti, io sono chiaro non sono 

confusionario. Questa sera va solo la solidarietà agli uffici, 

alla Procura che deve indagare e condanniamo gli atti ignobili 

di anonimato che condizionano categoricamente da quindici 

vent’anni, è da tanto tempo purtroppo, Cinisi, grazie signori. 

Presidente Manzella: grazie Consigliere Ruffino, consigliere 

Impastato prego. 

Consigliere Impastato (capogruppo “La Rigenerazione”): buonasera 

Presidente, buonasera ai Consiglieri. A margine degli interventi 

dei colleghi consiglieri e del suo intervento Presidente, credo 

che però stiamo cominciando a tergiversare… mi spiego meglio: 

credo che in questa sede, d’accordo o non d’accordo nell’essere 

stati convocati per un punto all’ordine del giorno che poteva 

essere discusso anche in altra sede, ma secondo me, nell’altra 

sede o anche in questa sede, comunque ciò l’una non toglie 

l’altra e, visto e considerato che uno dei problemi che affligge 

tuttora il Comune di Cinisi è proprio quello che riguarda il 

Piano regolatore, io non credo che questa discussione sia 

totalmente esule dalla discussione del Piano regolatore, perché 

stiamo parlando sempre di un campo, di quel campo urbanistico e 

soprattutto noi come Consiglieri, maggioranza e opposizione non 

c’è nessuna differenza, dobbiamo rendere conto ai cittadini che 

si ritrovano senza documentazione e quindi secondo me questa 

sarebbe la sede opportuna visto e considerato che già siamo qui, 

di capire meglio come quando e perché è avvenuta questa 

situazione, come si è venuta a creare, quali sono i motivi che 

hanno potuto creare questo enorme disagio a 266 famiglie di 

Cinisi, da quando si sa che sono scomparse queste pratiche e 

quali sono le azioni amministrative, che sono nel potere 



 

 

dell’ufficio e anche del Sindaco, che stanno seguendo l’iter 

burocratico dovuto, visto e considerato che, ripeto, anch’io 

sono ignara, per usare insomma un verbo che spesso viene 

utilizzato in questa sede, di quello che è successo perché non 

approfittiamo di approfondire, invece di accusarci gli uni con 

gli altri e di fare demagogia. Io vorrei uscire da qui informata 

dei fatti, non soltanto perché li ho letti sul giornale ma anche 

perché il mio ruolo istituzionale mi ha consentito di poter 

sapere qual è la trafila e, chi meglio del Sindaco che è colui 

che si è espresso a favore o comunque in merito a queste cause, 

che può in questa sede spiegarci come è andata. Quindi il mio 

interesse principale e, credo che sia un  interesse di tutti 

stasera e anche del pubblico che secondo me questa sera è 

intervenuto numeroso, di sapere soprattutto e principalmente 

qual è stato l’iter, cioè, cosa è successo a queste 266 pratiche 

che non sono una o due, cioè lo smarrimento di un foglio, lo 

smarrimento di un certificato e in un qualsiasi ufficio pieno di 

carte può verificarsi ma, lo smarrimento di 266 faldoni, perché 

credo che ogni pratica di questo genere sia un vero e proprio 

faldone, è un atto molto grave che deve essere avvenuta in 

seguito a qualcosa e noi dobbiamo assolutamente saperlo. Quindi 

io porgo signor Presidente se lei mi dà questa possibilità, la 

domanda al Sindaco di informarci in merito a queste pratiche. 

Presidente Manzella: questa domanda che ha fatto lei gliel’avevo 

posto già prima io, sono uguali, dette in maniera diversa, ma 

sono uguali le domande. 

Sindaco, Avv. G. Palazzolo: sono 266 pratiche che non vengono 

rinvenute, il motivo del non rinvenimento chiaramente non lo 

conosco. Si possono fare supposizioni, non so se sono state 

sottratte o se sono state smarrite. 

Intervento fuori microfono- non trascrivibile- 

Consigliere Abbate: da quanto si sa che queste pratiche sono 

scomparse? Da quanto tempo lei o l’ufficio è al corrente dello 

smarrimento di queste pratiche? 

Sindaco, Avv. G. Palazzolo: E’ stato il segretario comunale 

attuale, il dottor Impastato, che mi ha evidenziato 

un’interlocuzione tra gli uffici tecnici e il precedente 

Segretario comunale, dove già si metteva in evidenza la 

scomparsa, la sottrazione o scomparsa che sia delle pratiche. E’ 

stata quindi decisa, è una denuncia tra l’altro che abbiamo 



 

 

fatto e  sottoscritto in tre: io, il vicesindaco (nella qualità 

di assessore all’urbanistica) e il Dottore Impastato. Una cosa 

credo che sia importante evidenziare: io sono un avvocato, bene 

o male comprendo che ci sono delle denunce delle quali non è 

necessario o non è opportuno metterne a conoscenza l’opinione 

pubblica, questo mi sembra abbastanza chiaro, ma nel caso 

specifico, io non credo di avere fatto un danno alle indagini, 

nel momento in cui ho riferito pubblicamente che mancano 266 

pratiche, dico oltre chiaramente un obbligo di informazione nei 

confronti della comunità, per una vicenda abbastanza delicata ma 

è anche ragionevole pensare che adesso bisognerà avvisare 266 

persone. La riservatezza per le finalità di una migliore 

attività di indagine, non è non è certamente possibile. Così 

come, rispondendo al garbato invito alla riflessione del 

consigliere Abbate, io dico che ci sono invece delle vicende che 

bisogna chiarire perché troppo spesso invece si tende a parlarne 

nelle sedi competenti senza parlarne al cittadino che può anche 

essere poi alla fine confuso da una circostanza che magari non 

viene istituzionalmente chiarita e ribadisco tendenzialmente 

quel concetto che ho ribadito diverse volte, fermo restando il 

disvalore sociale, penale dell’abuso edilizio che qui 

chiaramente nessuno osa mettere in discussione ma, dinanzi a una 

lettera anonima del genere, a mio avviso si ha il dovere di 

mettere in evidenza che chi ha agito non è che agisce perché ama 

la legalità o perché ama la pianificazione urbanistica, 

evidentemente agisce con una finalità ben precisa che è quella 

di colpire chi amministra. Allora bisogna fare attenzione 

perché, il più delle volte, chi utilizza questo metodo, che 

chiaramente non è un metodo prettamente politico tra i più 

eleganti ma purtroppo molto diffuso nella nostra comunità, fa 

delle dichiarazioni e delle affermazioni pesanti. Voi dovete 

ricordare che io nasco come, in una lettera anonima, come 

affiliato alla cosca di “Santa Maria di Gesù” per arrivare poi 

ad essere affiliato alla mafia americana e con intermezzo tutta 

una serie di lettere anonime che parlano di interessi miei nei 

rifiuti, interessi miei con il riciclaggio di denaro sporco 

proveniente dall’America. Allora dico dinanzi a quella che è, 

purtroppo, una modalità politica abbastanza diffusa nella nostra 

comunità, non avere il coraggio di parlare chiaramente alla 

propria comunità e spiegare che cosa sta succedendo, perché non 

avere il coraggio di dire alla propria comunità, questa è una 

comunità sana, meravigliosa, bella ma ci sono delle persone che 



 

 

giocano tendenzialmente al massacro e non ha importanza che oggi 

io sia Sindaco, domani potrebbe essere Sindaco lei, domani 

potrebbe essere Sindaco Vito Sollena, queste persone 

continueranno ad agire con delle modalità di stampo decisamente 

criminale perché la calunnia è un crimine, con un intento ben 

preciso che è quello di demolire chiunque stia ad amministrare e 

questo è un dato un dato che ha sempre penalizzato il nostro 

Paese perché, dovete tenere anche conto che dal momento in cui 

c’è una lettera anonima, anche quando questa risulta essere 

calunniosa, comporta comunque un blocco momentaneo dell’attività 

amministrativa anche se non altro per fare la denuncia di 

calunnia, anche se non altro per il reperimento di quelle carte 

che possono dimostrare che la lettera anonima è falsa nei suoi 

contenuti ma quello che più mi interessa mettere in evidenza, ed 

è un dato politico che secondo me invece il Sindaco ha l’obbligo 

di mettere a conoscenza la sua comunità, quello che è l’odio che 

esiste in una sparuta parte di questa comunità, io penso che gli 

anonimisti, non dobbiamo essere ipocriti tra di noi, non 

pretendo che nessuno di voi abbassi la testa nel senso del 

consenso, ma tutti noi sappiamo chi sono questi anonimisti, 

tutti noi sappiamo, il problema è trovare le prove per mandarle 

in carcere mi sembra evidente, per uno sono riusciti a mandarlo 

sotto processo ma ne rimangono erano ancora degli altri e queste 

persone hanno minacciato e minacciano costantemente la politica, 

quella politica della quale parla il Presidente però, secondo 

me, sbagliando completamente il versante perché poi ha fatto un 

Consiglio comunale contro di me per un problema suo di 

visibilità ma questa era un’occasione buona perché questo 

Consiglio comunale, tutto assieme, facesse delle affermazioni di 

principio che comportassero un isolamento sociale e politico di 

queste persone che devono essere messe da parte, devono essere 

messe ai margini della politica locale perché nessuno di noi ne 

può trarre beneficio e, questo ripeto, nel presupposto iniziale 

se non altro in rispetto a quelle autorità che noi oggi 

rispettiamo del riconoscimento del disvalore sociale e penale 

del reato di abuso edilizio perché bisogna essere cauti in tutti 

gli argomenti, nel trattare l’argomento nella sua completezza, 

noi dobbiamo essere bravi a cogliere quello che c’è dietro la 

lettera anonima, dobbiamo essere bravi a cogliere però il 

problema sociale che può essersi verificato, il problema penale 

e tutte le conseguenze politiche. Cosa chiedo io oggi a questo 

Consiglio comunale? ne approfitto, vi chiedo di, e questa volta 



 

 

potremmo essere veramente tutti d’accordo, una posizione forte, 

storica nei confronti di tutte quelle persone che noi 

conosciamo, conosciamo, conosciamo, conosciamo, conosciamo e che 

non riusciamo a portare in carcere solo perché non si riescono a 

ricavare delle prove complete, allora una presa di posizione che 

possa servire a tutti noi all’isolamento sociale e politico di 

questi soggetti che sono quelli che realmente hanno ammazzato di 

fatto, pur essendo pochissimi con i loro veleni, l’economia di 

questo Paese. Perché vede consigliere Abbate quando lei dice i 

problemi dell’ufficio eccetera eccetera… ma siamo tutti vittime 

di questi signori. Gli uffici sono vittime di questi signori, 

noi amministratori siamo vittime di questi signori e a 

prescindere dall’essere maggioranza o opposizione, perché il 

loro modo di agire non ha una logica di contrapposizione, non ha 

una logica di politica, ha solo una logica di distruzione o in 

alcuni casi di mantenimento di determinate situazioni. Il 

Consiglio comunale di oggi non deve cadere nell’errore di accuse 

reciproche, come diceva il Consigliere Impastato, non deve 

scivolare nell’intervento iniziale del Presidente alla ricerca 

della sua visibilità ma deve necessariamente cogliere 

l’occasione di dire  NO a questo gruppetto criminale che da 

vent’anni a questa parte ha  avvelenato, non si comprende 

neanche come, dico perché è un gruppetto molto sparuto, 

l’attività politica della nostra comunità. Se noi oggi siamo 

capaci di affermare questo principio, se noi domani siamo capaci 

nella quotidianità di isolare socialmente oltre che 

politicamente queste persone, oggi noi abbiano fatto la cosa più 

utile che questo Consiglio comunale, tendenzialmente inutile per 

come l’aveva convocato il Presidente, potesse fare. 

 

Presidente Manzella: Grazie signor Sindaco. Prego Consigliere 

Ferrara. 

 Consigliere Ferrara: buonasera a tutti, scusate purtroppo non  

sto tanto bene. Quindi allora, ho sentito tutti ci siamo 

espressi su quello che è stato appunto l’ordine del giorno che 

lei ha convocato, è normale che anch’io condanno questo atto e 

mi associo a quanto detto qua in aula dai Consiglieri. Diversi 

sono stati gli interventi che ritengo che siano sicuramente 

molto interessanti, però io vorrei non ripetermi sulle 

problematiche che sono state già sviscerate, ma vorrei 

attenzionare su qualcosa. Lei ha detto bene Sindaco, speriamo 



 

 

che da questo Consiglio si esca… io invece mi auguro che da 

questo Consiglio possa essere superata una barriera che mi 

ritrovo e riscontro tra quello che è l’organo esecutivo e quello 

che è l’organo politico perché giustamente come rappresenta il 

Presidente del Consiglio, per quello che riferisce nelle nostre 

riunioni, non mi risulta abbastanza diciamo preparato, non so se 

non è informato, se non è stato a lui comunicato qualcosa o 

quantomeno non documentato e questo non ci permette, a noi 

Consiglieri che abbiamo un ruolo, di potere effettuare quello 

che ci compete di fare. Sicuramente noi siamo qua per dare un 

contributo proprio a voi che amministrate, dare delle direttive 

dare dei consigli eccetera. E’ il fatto che io mi ritrovo ahimè, 

perché purtroppo torno indietro e qua è un discorso politico, il 

fatto di ritrovarmi a ripetere sempre questo discorso di 

utilizzare i mass media continuamente che creano problemi, 

perché mi ricordo che il primo caso che mi si è trovato davanti 

risale al 2014 appena eletto, un problema del depuratore, io 

Consigliere gli faccio l’osservazione, nella fase di 

approvazione della delibera di bilancio agli atti, in cui chiedo 

al Presidente del Consiglio, allora facente parte della 

maggioranza, come mai io devo venire ad apprendere una 

situazione del genere tramite gli organi di stampa? Ebbene è 

andata come è andata. Successivamente si verifica un’altra 

situazione, sempre tramite gli organi di stampa, spesso mi sono 

trovato nella riunione dei Capigruppo a chiedere e non avere 

diciamo risposte. Ripeto io quello che mi auguro qua questa sera 

è che ci possa essere un impegno tra il Sindaco e il Presidente 

del Consiglio, indipendentemente se, io non so se si è 

dichiarato indipendente, qual è il suo ruolo, se è 

all’opposizione, sinceramente ancora questo non l’ho capito 

Presidente ma non mi voglia male, ma è giusto che io lo dica, 

che vi chiariste e noi ci troveremmo sicuramente a lavorare in 

una maniera serena per quello che è il territorio. Perché il 

fatto che lei non riesce a dialogare con il Sindaco o il Sindaco 

non riesce a dialogare con lei, a noi crea sicuramente molti 

problemi. Il fatto che io questa sera mi ritrovo ad avere una 

convocazione di un Consiglio comunale e poi devo dichiarare… ma 

è normale che se vengo, se sono presente, voglio partecipare 

perché l’argomento mi interessa. Fra l’altro il problema 

dell’articolo di per sé è quello che è, io giustamente lo so 

quando un giornalista si presenta ti fa giustamente un articolo, 

è normale che qualsiasi persona cerca di esternare quanto più 



 

 

possibile per far capire quanto conosce della materia e quindi 

in quel caso se, la giornalista che ha avuto la fortuna di 

intervistare il sindaco, intervistava lei, sicuramente la nostra 

compagine nel senso politica, non poteva fare sicuramente una 

bella figura perché lei non sapeva della 266 pratiche. Adesso 

sapere di questa situazione, a me mi duole perché tra l’altro 

essendo un tecnico capisco il danno quanto possa essere, perché 

il problema non è solo di andare a ricostruire una pratica, 

ammesso che ci siano le possibilità di documenti, ma il costo e 

tante altre cose ma anche Comune: l’impiego di personale per 

riesaminare la pratica che è già stata esaminata che si trovava 

in  uno stadio… cioè è qualcosa che effettivamente avrà un costo 

e che si farà carico di questo costo? E allora dobbiamo iniziare 

ad attenzionare pure queste problematiche. E allora premesso che 

io mi auguro che nel giro di giustamente 15 giorni 20 giorni 

l’Assessore di competenza si adopererà ed eventualmente ci 

deluciderà in merito che dobbiamo dare la possibilità di potere 

realizzare e pianificare qualcosa, quello che mi auguro è che 

questo rapporto tra il Sindaco e il Presidente del Consiglio, 

indipendentemente dalle scelte politiche, ma ci possa essere 

perché ne vale il rapporto che ci permette di potere lavorare. 

Noi siamo qua per rappresentare i cittadini e le esigenze dei 

cittadini indipendentemente da quello che dice il Consigliere 

Biundo, del relatore Piano Regolatore e ai Servizi sociali, ci 

sono tante altre cose che possiamo esaminare se vogliamo 

lavorare, perché abbiamo un compito noi qua, lavorare per i 

cittadini ci hanno dato questo: controllare quello che c’è da 

controllare, essere presenti, quindi qua occorre avere uno 

spirito di collaborazione rimanendo sempre ognuno nella sua idea 

politica e se si deve effettuare un dibattito calmo, agitato, 

che ben venga, però i ruoli sono ruoli e ognuno deve avere il 

suo. Io le faccio i complimenti perché lei ha avuto l’idea di 

invitare il signor Lo Duca e se effettivamente sarà capace di 

portare avanti questo cammino per quanto riguarda la 

problematica che riguarda i 20 consiglieri sarò sicuramente 

grato anche a lei, grazie. 

 

Presidente Manzella: ne parleremo al prossimo Consiglio comunale 

questo fatto dei rapporti con i concittadini all’estero. Io  

volevo dire che qua è una questione di ruoli, c’è la parte 

amministrativa dove c’è il Sindaco e gli Assessori poi c’è una 

parte politica che il Consiglio comunale  rappresentato dal suo 



 

 

Presidente. Sono due ruoli diversi e ben distinti, qua nessuno 

vuole fare il primo cittadino, bisogna avere rispetto delle 

parti. Noi ogni volta che ci siamo riuniti come Capigruppo, 

abbiamo sempre invitato la parte amministrativa e puntualmente 

non si sono o quasi mai  qualche volta sono venuti spesso o non 

sono mai venuti all’interno della Conferenza Capigruppo e voi ne 

siete testimoni. E’ giusto che noi come Consiglio comunale 

veniamo informati di tutti i passi perché non è come diceva il 

Consigliere Ruffino:” La via Butera è dalla maggioranza”. La via 

Butera è di Cinisi, la via Butera è dei cinisensi, la via Butera 

è nostra! Ha contribuito, sicuramente l’Amministrazione ha 

questo contribuito, nessuno vuole oscurare questa parte, ma le 

parti devono stare insieme perché tutti noi siamo stati eletti 

dal popolo, non è che ci sono “figli di re e figli di altro 

genere”, siamo tutti uguali, siamo tutti consiglieri comunali. 

Quello che io non riesco ancora a capire: “tu non sei della 

maggioranza non vieni informato” oppure “Tu non fai parte di 

questa maggioranza e non ti dico niente” e che cos’è? Una cosa 

tua esclusiva?, è una cosa di Cinisi, la cosa di tutti. Questo 

l’ho sempre detto io. 

Sindaco, Avv. G. Palazzolo: Presidente mi dà la parola 

cortesemente? 

Presidente Manzella: signor Sindaco se deve polemizzare a me 

scoccia a polemizzare, io ho fatto un chiarimento e basta 

Sindaco, Avv. G. Palazzolo: sono cosi garbato signor Presidente… 

Presidente Manzella: no signor Sindaco per favore. 

Il Sindaco chiede ripetutamente la parola 

Il Presidente Manzella non vuole concedergliela.  

Sindaco, Avv. G. Palazzolo: voglio fare la differenza tra il 

consiglio comunale e l’amministrazione: non è vero che siete un 

organo politico, siete titolari degli atti supremi, dopo tre 

anni e mezzo ancora non l’ha capito. 

Presidente Manzella: lo capisce lei. Lei non fa altro che 

offendere chi gli dice: “NO e che alza la testa”. Il suo 

meccanismo è quello di offendere, di sviare gli argomenti, io 

non ci casco, signor Sindaco, si accomodi, si accomodi, si 

accomodi…. 

Sindaco, Avv. G. Palazzolo: io offendo lei perché non ha chiara 

la situazione politica e non dica che è di tutti il successo 



 

 

delle amministrative, il merito è di loro perché lei mi va 

contro, da tre anni e mezzo mi va contro. Si ricordi che lei è 

Presidente del Consiglio Comunale. 

Presidente Manzella:  signor Sindaco sta facendo un discorso che 

non c’entra niente… 

Sindaco, Avv. G. Palazzolo: parlare degli atti supremi non è un 

organo politico. Si studi un “Bignami”, si studi un qualche 

cosa. Nella riunione dei Capigruppo non si è mai visto un 

Sindaco o un vicesindaco, lei deve parlare di atti supremi così 

come il consiglio comunale non significa essere consiglieri o 

essere informati di tutto, per legge, il Consiglio comunale è 

titolare di determinate materie, specificate, va bene Presidente 

del Consiglio? Non c’entra niente, quella è una visione sua da 

“Peter Pan”. 

 

Presidente Manzella: signor Sindaco si accomodi, questi discorsi 

li lasci ai consiglieri. 

Sovrapposizioni di voci – non trascrivibile 

  

Consigliere Catalano capogruppo del PD: Sindaco avevo chiesto la 

parola io.  

Sovrapposizioni di voci – non trascrivibile 

 

Consigliere Catalano capogruppo del PD: io sono pienamente 

d’accordo su quello che ha detto il Sindaco ovvero di cercare di 

isolare questi personaggi e di fare in modo tale che vadano 

nell’ombra, però rimango sempre del mio parere, che aver 

comunicato, a mezzo stampa, attraverso le televisioni in maniera 

eclatante quello che sta succedendo a Cinisi, darà la 

possibilità a chi ha già fatto delle lettere anonime di dire: 

“che clamore che ho fatto” e ci potrebbe essere un seguito e 

secondo me è sbagliato quello che è stato fatto. Perfettamente 

d’accordo isoliamo, facciamo il possibile ma non è questo il 

modo di portar fuori tutto ciò che succede all’interno  dell’ 

amministrazione primo, secondo tutti d’accordo nel parlare di 

Piano Regolatore, tutto quello che vogliamo e si dice alle 

persone vogliono sentire parlare, va benissimo, però le persone 

che sono qui sedute sapevano qual era l’argomento di questa sera 

eppure sono più numerosi ancora dei normali Consigli comunali 



 

 

quindi vuol dire che le persone, questo argomento di questa 

sera, interessava altro che no, perché ci sono persone che hanno 

purtroppo dei problemi con tutto quello che è successo e avevano 

voglia di sapere quello che sta succedendo, grazie. 

Consigliere Abbate: l’ho detto al Sindaco però io voglio che 

venga verbalizzato, perché sono molto infastidita, ma non perché 

voglio difendere lei, perché il problema risale a tutti questi 

tre anni e francamente mi sta cominciando veramente a scocciare. 

Lo scorso Consiglio comunale il Sindaco al Consigliere Impastato 

l’ha preso per ignorante tant’è vero che poi io nell’ intervento 

che ho fatto io premetto che sono ignorante, oggi me lo sono 

scordato a dirlo, ora poco fa poco fa, anche nei confronti del 

Presidente del Consiglio, ma lo ripeto non perché ha offeso lei 

come Presidente del Consiglio, ma perché secondo me non si 

possono tenere questi toni, scusi Presidente posso finire? Non 

si possono tenere questi toni soprattutto rivestendo certi ruoli 

istituzionali, perché poi ora mi rendo conto perché nelle varie 

tv private, Tele Occidente, nei vari giornali e la stampa, si 

scenda a un livello così basso. Ma in un’aula come questa, dove 

si dovrebbe tenere veramente alto il ruolo istituzionale perché 

rappresentiamo tutti i cittadini, non è il problema di 

maggioranza o minoranza ma rappresentiamo tutti i cittadini, non 

di chi ci ha votato, tutti cittadini, io chiedo al primo 

cittadino e chiedo soprattutto al vicesindaco che possa parlare 

con il primo cittadino perché lui ha molta credibilità nei suoi 

confronti perchè sono amici, l’ha ripetuto sempre il Sindaco in 

quest’aula, quindi non sto dicendo niente di particolare, io 

chiedo al vicesindaco, anche perché penso che si è tenuto un 

tono equilibrato, se non se non erro, mi posso pure sbagliare. 

Cerchiamo di tenere i toni giusti, idonei all’Aula dove sediamo 

perché non è possibile che un Sindaco o un Presidente del 

Consiglio ma un consigliere comunale dica “ignorante” o dica 

“Peter Pan”. 

Conclusisi gli interventi, alle ore 22.50, il Presidente chiude 

la seduta. 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 



 

 

Firmati all’originale 

 

Il PRESIDENTE  

    F.to          G. Manzella 

 

              IL CONSIGLIERE ANZIANO                            IL SEGRETARIO 

        F.to     L. Biundo                                    F.to     Dott. G. Impastato   

  

___________________________________________________________________________________ 

      ___________________________________ 

 

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    

 

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  

        

     ___________________________ 

http://www.comune/

