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Prot. n. 865631 del 05/08/2021
Presidente del Consiglio Comunale
Consiglieri/e comunali
e p.c. Al Sindaco
Agli/lle Assessori/e
Dott. Maneri
Dott. Ania
Ing. Ciralli
Oggetto: trasmissione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici sulle nuove linee
tramviarie della città di Palermo. – Tratte A, B, e C.
Egregio Presidente; Consigliere e Consiglieri,
Vi trasmetto il positivo parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sulle nuove linee
tramviarie della città di Palermo tratte A, B e C, sottolineando l’importanza di questo passaggio che,
di fatto, completa l’acquisizione degli atti propedeutici alla definizione del progetto.
Il suddetto parere, espresso dalle sezioni riunite Prime e Terza del C.S. LL.PP., prendendo
atto che “l’intervento in esame è parte di un progetto più ampio”, segnala la necessità di procedere
con alcune modifiche ed integrazioni prima dell’avvio delle procedure di scelta del contraente.
I progettisti daranno esecuzione alle prescrizioni indicate, alle quali sono formalmente
obbligati ad attenersi, dando avvio all’ultima fase di un procedimento molto complesso.
Peraltro, alcune delle indicazioni espresse nel parere sono già contenute nel progetto
definitivo delle tratte tramviarie A, B, e C mentre alcune raccomandazioni sono rintracciabili nel
PUMS (provvedimento adottato dalla giunta e valutato positivamente dal Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti) all’ordine del giorno del Consiglio Comunale.
La sussistenza di tutte queste condizioni, in ultima istanza, sarà valutata dal soggetto
verificatore che è stato già formalmente individuato, con procedura di evidenza pubblica,
dall’amministrazione comunale e che dovrà completare la procedura entro il termine massimo di
trenta giorni dall’affidamento. Come è noto, alla fine di questa complessa procedura si potrà
procedere alla validazione del progetto e all’individuazione del contraente.
Quello del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, di fatto, era l’ultimo parere necessario,
anche se si è in attesa della formalizzazione di alcuni pareri già nei fatti acquisiti.
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Infatti, attendiamo il decreto regionale sull’esclusione della procedura VIA, già formalmente
e positivamente esitata dalla Commissione regionale. Come già abbiamo visto in occasione del
positivo parere VAS sul Piano Urbano della Mobilità sostenibile (PUMS), generalmente trascorrono
circa due mesi tra l’emissione del parere e la successiva notifica.
Così come attendiamo il formale parere del Ministero delle infrastrutture Trasporti, atteso
che l’USTIF ha già trasmesso formalmente al MIT il nulla osta di competenza.
Sappiamo bene che Agosto è un mese complicato, tuttavia siamo fiduciosi che in tempi rapidi
ci sarà la formalizzazioni di questi pareri che saranno inoltrati, appena ricevuti, alla Presidenza del
Consiglio comunale.
Non possiamo che essere soddisfatti sul percorso amministrativo anche alla luce del fatto
che il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha evidenziato che “sull’iter autorizzatorio non si hanno
osservazioni da avanzare.”
Infatti, il progetto ha ricevuto, oltre al parere in di cui all’oggetto, numerosi pareri positivi,
sia con riscontro formale che in occasione della conferenza di servizio asincrona, da parte di
numerosi enti ed istituzioni: Ufficio del Genio Civile; Soprintendenza per i Beni Culturali ed
Ambientali; Ispettorato Ripartimentale delle foreste; Autorità di Bacino; Assessorato all’Urbanistica;
Asp – Dipartimenti di Prevenzione medico; Corpo regionale delle miniere; Comando Militare;
Comando dei Vigili del Fuoco.
Inoltre su esplicita richiesta del RUP, la Commissione regionale dei Lavori Pubblici ha
formalizzato la sua incompetenza ad esprimersi su un progetto prevalentemente finanziato con
risorse dello Stato.
Alla luce delle superiori considerazioni si rappresenta che, dopo aver provveduto a recepire
le prescrizioni del parere in argomento, sarà possibile avviare le procedure di gara, presumibilmente
entro il 31 ottobre del 2021.
Tale data è stata indicata anche ad alcuni operatori economici, le cui attività insistono lungo
le tratte A B e C della linea tramviaria, ai quali non verrà rinnovata l’occupazione di suolo pubblico.
Con i titolari di queste attività commerciali è stato avviato un positivo dialogo, anche in occasione
di un recente incontro convocato dall’assessora Martorana.
Pertanto, ci sono tutte le condizioni affinché nel giro di pochi mesi siano espletate le
procedure per individuare il contraente, malgrado il Consiglio comunale, in sede di approvazione
del bilancio di previsione 2020, abbia scelto di non investire risorse comunali, non utilizzando
l’avanzo vincolato, e non abbia voluto accendere il mutuo. Tali risorse avrebbero consentito di
appaltare opere necessarie al miglioramento del sistema tramviario, in particolare l’eliminazione
delle criticità su piazza Boiardo e su piazza Einstein.
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Appare evidente che, a questo punto, al fine di completare l’iter amministrativo e garantire
l’impegno delle risorse extra-comunali, il cui utilizzo rischierebbero di essere immotivatamente
ritardato con grave danno alla collettività e all’erario, rimane pendente esclusivamente
l’approvazione del Piano triennale delle opere pubbliche con il relativo Elenco annuale.
Si ribadisce la totale disponibilità ad approfondire le tematiche contenute in questa nota,
anche alla luce del fatto che, in data odierna, il progetto di fattibilità delle tratte D, E, F, G del tram
di Palermo, che è stato oggetto di un ulteriore finanziamento statale, è stato inviato al Consiglio
Superiore dei Lavori pubblici per il parere di competenza.
Cordiali saluti.
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