
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI  COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 857 del 30/03/2021 Approvato il 30/03/2021

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N 26 DEL 26/02/2021 - N 39 del 17 03 2021 -
N 42 del 24 03 2021 e Disposizione del P.C.C N. 7 del 24.03.2020 ORARIO DI
CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10:00 Seconda

CONSIGLIERI PRESENTI Presente
Assente

ORA
ENTRATA

ORA
USCITA

ORA
ENTRATA

ORA
USCITA

ORA
ENTRATA

ORA
USCITA

Zacco Ottavio P 10.16 11.47
Anello Alessandro P 10.16 11.45
Cusumano Giulio A - -
Gelarda Igor P 10.16 11.47
Scarpinato F.sco Paolo P 10.16 11.47

VERBALE
Il Presidente Zacco alle ore 10.16 per problemi di connessione, apre la seduta in
modalità telematica, in seconda convocazione con la presenza dei Consiglieri
Anello, Gelarda  e  Scarpinato.
La registrazione della stessa, che è parte integrante del verbale, sarà visionabile il
giorno successivo alla seduta al seguente link:
https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6
Argomenti da trattare:

1. Programmazione: Problematiche e tempistiche dei lavori di Viale Regione
Siciliana canale Mortillaro.

2. Programmazione incontri
3. Comunicazioni
4. Varie ed eventuali.
5. Approvazione del verbale della seduta odierna

La Commissione per affrontare l’argomento posto al punto 1, ha invitato in audizione
l’Assessore Maria Prestigiacomo e l’Arch. Fabio Cittati.
E’ presente l’Ass. Prestigiacomo
Il Presidente Zacco saluta e ringrazia l’Assessore Prestigiacomo
Il Presidente Zacco fa riferimento all’argomento in oggetto ed in attesa del
collegamento con l’Arch. Cittati, così come riferito dall’Assesore Prestigiacomo, dà la
parola al Vice Presidente Anello per relazionare sull’argomento.
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Il Vice Presidente Anello fa una disamina generale del sopralluogo, riferendo che ci si
trova di fronte ad una situazione incresciosa. Ci si è accertati della situazione dei lavori
che sono previsti con tempi di realizzazione diversi da quelli annunciati
dall’Amministrazione attiva. Si è verificato che sul lato di Viale Regione Siciliana
direzione Trapani la strada è interrotta perché sia il canale Mortillaro che il canale Passo
di Rigano in entrambi i casi ci sono lavori che non sono in linea con quanto previsto in
termini di tempo perchè ancora i lavori prevedono due - tre mesi di tempo. Per il canale
Mortillaro e per il canale Passo di Rigano ancora non si possono definire i tempi per la
definizione, quindi vista la situazione si è chiesto un incontro urgente con L’Asseessore
Prestigiacomo e l’Arch. Cittati per fare un vero cronoprogramma e non un comunicato
stampa che non detta dei termini corretti, prevedendo anche i lavori nell’altra
carreggiata.
Il Presidente  Zacco chiede se ci sono interventi da parte dei Consiglieri.
Il Consigliere Gelarda chiede all’Assessore Prestigiacomo e all’Arch. Cittati quando
cominciano i lavori nel cantiere Passo di Rignano visto che è stata prevista la riapertura
tra la fine aprile e inizio maggio, ritiene corretto dare delle risposte ai cittadini.
Il Consigliere Scarpinato facendo riferimento al sopralluogo effettuato su sua richiesta,
ringrazia i dipendenti del Comune di Palermo nella persona dell’Arch. Cittati, dell’Ing.
Di Maria e tutti quanti stanno collaborando ai lavori. Si è attinto da una interlocuzione
con i dipendenti che sono pochissimi e si lavora oltre gli orari di servizio, ed anche di
domenica.
Visto che al sopralluogo ancora non c’era il progetto pronto e che era stato riferito che
sarebbe stato pronto in breve tempo, chiede se il progetto è stato redatto e posto in
essere visto che non si è ricevuta nessuna comunicazione, e altresì fa riferimento alle
altre due problematiche, uno afferente la Regione Siciliana e l’altro al Comune di
Palermo. Sottolinea il traffico che paralizza i cittadini e ritiene che la politica deve
trovare soluzioni e soprattutto deve cercare con la massima e tempestiva azione di
risolvere questa problematica che si protrae ancora da troppi mesi, quindi riepiloga le
domande fatte.
Il Presidente Zacco comunica che la seduta è registrato e che sarà pubblicata nel sito
del comune di palermo pertanto chiede il consenso alla registrazione.
Gli invitati danno il consenso.
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L’Ass. Prestigiacomo su quanto detto dal Consigliere Scarpinato sui lavoratori che
stanno seguendo i lavori, aggiunge che tutta la squadra sta lavorando con abnegazione e
che i lavori si stanno facendo grazie all’impegno dell’Arch. Cittati, assumendosi un
impegno di grande responsabilità pronto a chiedere anche la somma urgenza.
Il Consigliere Scarpinato interviene riferendo che si sarebbe fatto portavoce con
l’Amministrazione attiva perché il Comune non ha un Ingegnere Strutturista e riferisce
di avere chiesto ieri in Commissione tale figura direttamente al Vice Sindaco nonché
Assessore al personale Fabio Giambrone.
L’Assessore Prestigiacomo ringrazia per questo interessamento, riferisce che gli
strutturisti non ci sono già da tempo. Dà la parola all’Arch. Cittati per rispondere alle
domande poste dai Consiglieri.
L’Arch Cittati sui tempi riferisce che il progetto completo si potrebbe avere martedì
prossimo e potrebbe essere presentato al Genio Civile mercoledì stesso. La scorsa
settimana è stato dato l’ordine di servizio alla Ditta per organizzare il cantiere stesso ma
ormai si riprenderà dopo Pasqua. Precisa che in qualità di Rup si dovrebbe occupare
della parte tecnica ma sono impegnati anche a cercare i finanziamenti e cercare di
regolarizzare i pagamenti con interventi anche con la Ragioneria Generale.
Il Consigliere Scarpinato chiede una disamina anche su questo aspetto.
L’Arch. Cittati risponde che sui 250 mila euro, sia per via Montepellegrino che per
viale Regione Siciliana si è regolarizzato ed è stato riferito che il Ministero darà il resto
alla fine dei lavori quindi occorre il foglio di fine lavori per avere la restante parte. Per la
viale Regione Siciliana è già regolarizzato da tempo e sono pronti a dare i soldi ma lo
Stato non anticipa i soldi perché il bilancio ancora non è stato approvato. I lavori sono
iniziati assumendosi personalmente tutte le responsabilità, spera che i lavori, se
collaborato, finiranno al più presto. Continua a relazionare sulla richiesta di 500 mila
euro precisando che per andare avanti con l’opera di viale Regione Siciliana sono
necessarie tali risorse economiche. Riferisce che i dipendenti sono pochi e addirittura i
colleghi, a 18 ore da contratto, lavorano anche molte ore in più, anche di sabato e
domenica. Continua a relazionare chiedendo la collaborazione di tutti. Per via
Montepellegrino riferisce che alcuni dipendenti hanno avuto problemi legati al covid
quindi si è ritardano un po’ per le prove, è stata chiesta la disponibilità di altre date ma in
teoria si dovrebbe completare e chiudere. Dopo Pasqua auspica di andare avanti con
Viale Regione  Siciliana con la speranza che arrivino i 500 mila euro.
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Il Consigliere Gelarda interviene, esprime la stima personale e professionale nei
confronti dell’Arch. Cittati per la sua disponibilità. Riferendosi all’Assessore
Prestigiacomo chiede risposte che devono essere date da parte della politica precisando
che ha comunicato le date di fine lavori a maggio ma ad oggi non ci sono date certe.
Precisa che pur facendo il progetto, se non ci sono i finanziamenti i lavori non possono
partire.
L’Assessore Prestigiacomo risponde che i tempi sono dettati dai tecnici e non dalla
politica. Precisa che ci sono stati problemi tecnici, legati anche all’emergenza Covid e
problematiche legate alla Ragioneria Generale. Precisa che sull’altra parte del canale, se
non ci sono i fondi, non si possono iniziare i lavori e si potrà intervenire con la cassa
depositi e prestiti. Precisa che l'Autorità di Bacino della Regione Siciliana si sta
comportando in maniera scorretta. Relaziona sulla problematica e su chi gestisce tale
Autorità che fanno riferimento a un Regio Decreto ormai superato da nuove leggi ed
aggiunge che anche il Tar ha dato ragione al Comune di Palermo.
Il Cons. Gelarda chiede ancora perché ha dichiarato che a maggio si sarebbe riaperta la
strada, quindi chiede il motivo di tale dichiarazione.
L’Ass Prestigiacomo riferisce di avere parlato del canale Mortillaro.
Il Consigliere Gelarda precisa che si è parlato dei tempi legati alla riapertura della
strada.
Si apre un dibattito.
L’Assessore Prestigiacomo precisa che i lavori sul canale Passo di Rigano sono
sopraggiunti dopo ed imprevisti. Fa presente che l’Arch. Cittati ha dovuto aprire il
cantiere perché si sarebbero persi i finanziamenti.
Il Vice Presidente Anello dopo avere ascoltato con attenzione la relazione dell’Arch.
Cittati e dell’Ass. Prestigiacomo, precisa che gli uffici stanno lavorando a gran ritmo e
li ringrazia per questo, ma crede che sia evidente che le cose non vanno sotto tanti
aspetti. Le risorse di somma urgenza devono essere trovate dalla Politica e dal
Ragioniere Generale e mettere nelle condizioni l’Arch. Cittati e gli uffici per fare i
lavori. Precisa che la stima tantissimo ma si è in una situazione difficile causata dalle
inadempienze della gestione precedente. Non si possono dare tempi che non possono
essere rispettati.
L’Ass Prestigiacomo continua a ribadire che è stata comunicata la data ma
evidentemente ci sono  stati dei problemi tecnici.
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Il Vice Presidente Anello crede che l’Assessore debba fare un comunicato stampa per
chiarire quanto accaduto ai cittadini e che la data di riapertura non potrà essere
rispettata. Chiede di tempi certi e precisa che si può intervenire come Commissione
programmando quello che è opportuno fare.
Il Consigliere Gelarda precisa che in diverse occasioni hanno riferito di problemi con
la Ragioneria. Chiede di capire qual'è il problema.
Il Presidente Zacco ricorda che si deve trovare una soluzione come ha sempre fatto la
Commissione tutta e quindi dare la disponibilità ad un supporto per poter intervenire.
Il Consigliere Scarpinato precisa che la Commissione si può mettere a disposizione
per dare un supporto facendo una conferenza dei servizi con tutti i protagonisti e gli
attori principali e il Ragioniere  Generale dando tutta la propria disponibilità.
Si apre un dibattito con l’intervento del Consigliere Gelarda e dell’Assessore
Prestigiacomo che risponde che i problemi con la ragioneria riguardano procedure di
carte e documenti considerando anche le problematiche dell’ufficio stesso. Precisa che
non c’è un rapporto conflittuale. Sul canale Passo di Rigano sostiene che non è una
responsabilità del Comune di Palermo ma il Comune stesso se ne assume la
responsabilità visto che con la Regione  Siciliana si andrebbe a tempi troppo lunghi.
Si apre un dibattito.
Il Presidente Zacco chiede all’Assessore se le cause di questi ritardi sono legati a
responsabilità esterne o interne al Comune  o a varianti nel progetto o da altri imprevisti.
L’Assessore Prestigiacomo risponde che non essendo pronto il progetto, non si può dare
responsabilità alla Ragioneria.
Il Presidente Zacco crede che l’Assessore aveva pensato a tempi più veloci nella
consegna del progetto e quindi i finanziamenti non possono essere consegnati senza un
progetto.
L’Assessore Prestigiacomo risponde che i soldi per il canale Mortillaro sono disponibili.
Il Presidente Zacco chiede notizie all’Architetto Cittati sulle responsabilità del canale
passo di Rigano
L'architetto Cittati risponde riferendo delle interlocuzioni avute con gli Uffici della
Regione Siciliana.
Si apre un dibattito
Il Consigliere Gelarda aggiunge che i lavori che si stanno facendo vanno fatti in
entrambi i lati di Viale Regione Siciliana inoltre fa presente che ci potrebbero essere  dei
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cedimenti del canale Passo di Rigano anche in altre zone della città e il Comune di
Palermo non ha i mezzi tecnici per verificare. Quindi crede che la situazione sia grave e
complessa.
Il Vice Presidente Anello su quanto detto dall’Arch. Cittati sulla responsabilità chiede
un cronoprogramma di quello che potrebbero essere le tappe per la riapertura. Ritiene
che occorre  dire chi non si vuole assumere le responsabilità.
L’Assessore Prestigiacomo riferisce che ha scritto all’Avvocatura.
Si apre un dibattito.
Il Consigliere Gelarda propone l’indizione di una conferenza di servizi e magari
riaggiornasi tra una decina di giorni con informazioni più certe dando la possibilità e il
tempo all’Assessore Prestigiacomo e all’Arch. Cittati di capire la situazione quale sia
con più certezze. Crede che occorre dare dei segnali chiari.
Il Vice Presidente Anello concorda.
Il Presidente  Zacco saluta e ringrazia l’Assessore Prestigiacomo e l’Arch Cittati.
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di dare lettura del verbale della seduta odierna.
Si procede con la lettura del verbale.
Si procede con l’appello nominale per l’approvazione del verbale N. 857 del 30/03/2021
Il Verbale è approvato all'unanimità dei presenti.
Alle ore 11.47   la seduta è chiusa.
Letto approvato e sottoscritto.

Il  Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Ottavio Zacco
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