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VERBALE N.62 della seduta del 31/03/2021 approvato il 01/04/2021 

ORDINE DEL GIORNO Prot n. 38 del 26 02 2021 e ODG Suppletivi Prot. nn. 49 del 03/03/2021, 

57 del 17/03/2021 e 65 del 24 03 2021. 

ORARIO DI CONVOCAZIONE: primo appello ore 9,00 – secondo appello ore 10,00 

ORARIO INIZIO SEDUTA ORE: 10,15 

CONSIGLIERI PRESENTE 

ASSENTE 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

Evola Barbara P   10,15 10,59   

Mineo Andrea A       

Forello Ugo Salvatore P 

 

  10,15 10,59   

Chinnici Dario A       

Sala Antonino P   10,15 10,59   

Rini Claudia P   10,16 10,59   

Ferrandelli Fabrizio A       

L’anno 2021 il giorno 31 del mese di Marzo, si è riunita la I° Commissione Consiliare con modalità 

telematica mediante collegamento a “distanza” in applicazione della “Disposizione n.7 del 

24.03.2020 del Presidente del Consiglio Comunale” e ai sensi dell’art.73, comma 1, del Decreto 

Legge n.18 del 17.03.2020 mediante videoconferenza, senza la necessaria contestuale compresenza 

fisica dei Consiglieri componenti presso la sede dell’adunanza che resta fissata convenzionalmente 

nella sede istituzionale degli Uffici di via Roma 209. 

ODG di convocazione Prot n. 38 del 26 02 2021 e  ODG Suppletivi Prot. n. 49 del 03/03/2021, 57 

del 17/03/2021  e 65 del 24 03 2021. 

Giuste indicazioni operative fornite dall’Ufficio Autonomo al Consiglio Comunale e dal Servizio 

Innovazione della Direzione Generale, lo strumento idoneo al lavoro collegiale che garantisca 

l’effettiva compartecipazione dei soggetti intervenuti, la contemporaneità delle decisioni, la 

sicurezza e completezza dei dati, delle congrue informazioni nonché la pubblicità delle sedute 

oppure la loro riservatezza nei casi previsti dalla legge o dal Regolamento del Consiglio Comunale, 

è stato individuato nella applicazione “Hangouts Meet” della “G suite” della piattaforma Google in 

dotazione agli Uffici dell’Amministrazione ed ai Consiglieri Comunali. 

Con apposita comunicazione del 30/03/2021 inviata dalla segreteria della commissione, tutti i 

partecipanti sono stati invitati al collegamento informatico alla presente seduta attraverso apposito 

link. 

Alle ore 9,00 in prima convocazione si procede alla verifica dei partecipanti alla videoconferenza attraverso 

il riconoscimento visivo degli stessi accertando che nessuno dei Consiglieri risulta collegato in 

videoconferenza, pertanto si rinvia la seduta al secondo appello. 
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Alle ore 10,15 in seconda convocazione si procede alla verifica dei partecipanti alla videoconferenza 

attraverso il riconoscimento visivo degli stessi. Si accerta che risultano collegati in videoconferenza i 

Consiglieri: Forello, Sala e la Presidente Evola che,  constatato il numero legale dei partecipanti, dichiara 

aperta la seduta della Commissione, assistita dalla verbalizzante supplente D.ssa Rosalia Maria Tedesco, e 

avvia i lavori. 

Alle ore 10,16 partecipa alla seduta la Consigliera Rini. 

La seduta odierna è dedicata all’audizione dell’Assessora M. Prestigiacomo e dell’Ing. E. Intravaia sulla 

proposta di deliberazione:” Approvazione Programma Triennale OO.PP. 2020-2022 e Elenco Annuale 

2020”. 

La Presidente Evola rappresenta all’Assessora M. Prestigiacomo che la Commissione ha sentito 

l’esigenza di organizzare l’incontro odierno per avere qualche ragguaglio sulla delibera relativa al 

Programma Triennale delle OO.PP, atto che è approdato in Consiglio Comunale e in Commissione. 

La stessa chiede, inoltre, notizie aggiornate sulla manutenzione delle strade evidenziando la gravità 

del momento che i singoli, le comunità e gli Enti Locali stanno vivendo a causa della pandemia. 

L’Assessora M. Prestigiacomo rappresenta, ai Consiglieri presenti che per quanto riguarda la 

manutenzione delle strade il progetto è pronto da molto tempo; è già stato all’UREGA per l’esame 

preliminare e adesso l'Ufficio sta chiedendo il cambio del RUIS perché nel Settore Lavori Pubblici 

non era inserito poiché, in precedenza, se ne occupavano RAP e Settore Ambiente. L’Ufficio sta 

rimandando il progetto all’UREGA chiedendo una procedura d’urgenza con gli accorgimenti che 

l’UREGA stesso ha richiesto. Si spera, quindi, in una approvazione a breve. Approvato il progetto 

si potrà procedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade così come previsto 

dall’appalto che è suddiviso in otto ambiti diversi. 

L’Assessora M. Prestigiacomo evidenzia che se dovessero vincere più ditte, ciò consentirebbe di 

effettuare contemporaneamente i lavori in più ambiti che, poi, corrispondono alle otto 

Circoscrizioni. Prosegue ricordando che l’Accordo quadro è un bando di gara che non ha 

progettazione e, una volta aggiudicato, ci sarà un confronto con i Consiglieri e le Circoscrizioni per 

capire quali siano le emergenze del territorio. All’interno del Programma Triennale sono stati 

inseriti sia l’Accordo Quadro che i progetti finanziati, specialmente quelli già esecutivi. La stessa fa 

un breve cenno al Baglio Mercadante, allo ZEN- San Filippo Neri e a Brancaccio – via San Felice. 

Riferisce che, nel Programma Triennale, sono stati inseriti progetti di illuminazione urbana che 

ammontano a circa 45/46 milioni di euro e riguardano: l’Arenella, Vergine Maria, l’Addaura, 

Partanna Mondello, Sferracavallo, San Filippo Neri, la parte della Circonvallazione che va verso 

Palermo, Borgo Nuovo e tanti altri. Comunica che il Ministero ha imposto che sarà Invitalia a 

occuparsi di tutta la fase progettuale e di tutte le gare, ciò dovrebbe portare ad una accelerazione 

della loro realizzazione. 

Interviene la Presidente Evola la quale chiede all’Ing. E. Intravaia di entrare nello specifico degli 

interventi. 

L’Ing. E. Intravaia ritiene opportuno iniziare la sua disamina facendo un excursus sull’attuazione 

dell’Elenco Annuale 2020, spiega i motivi per cui non è stato possibile realizzare le opere previste 

nel 2020 e rappresenta che sono state traslate, interamente, nel 2021. I due interventi che sono in 

gara e sono stati inseriti nel 2020 riguardano: l’Accordo Quadro della Fiera, di tre milioni di euro e 

l’Accordo Quadro delle strade. L’Ing. E. Intravaia aggiorna la Commissione sui lavori relativi al 

forno crematorio rappresentando che i progettisti che si sono aggiudicati l’affidamento dell’incarico 

hanno già redatto il progetto nei tempi assegnati. Il progetto è in Conferenza dei Servizi per 

l’approvazione e dopo ulteriori indagini che sono dovute si passerà alla approvazione definitiva del 
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progetto esecutivo. Lo stesso illustra gli interventi inseriti nell’Elenco Annuale 2021. In tale elenco 

si trovano: gli Accordi Quadro per la manutenzione delle scuole, l’intervento alla GAM e la 

copertura del Velodromo a cura del COIME. L’Ufficio e l’Assessora, infine, stanno valutando se 

inserire tutti gli interventi del CIS. 

Interviene la Presidente Evola la quale domanda se le opere di cui si parla, sia quelle inserite nel 

Programma Triennale che quelle dell’Elenco Annuale,  sono finanziate da fondi extracomunali e 

l’Ing. E. Intravaia risponde di si tranne che quelle relative agli Accordi Quadro: cioè gli interventi di 

manutenzione sulle strade e sulle scuole. Lo stesso fa riferimento al mutuo di cui si era parlato in 

sede di approvazione del bilancio per finanziare queste opere e la Presidente ricorda le perplessità 

manifestate dal Ragioniere Generale sull’utilizzo del mutuo per finanziare gli interventi, cui è 

seguito, in Aula, un ampio dibattito. 

L’Assessora M. Prestigiacomo si dice convinta che, approvato il bilancio, poiché le somme saranno 

spalmate su quattro anni, sarà possibile reperirle e avviare gli interventi. 

La Presidente Evola rappresenta che il mutuo è stato stralciato e che le somme saranno reperite 

altrove. 

L’Assessora M. Prestigiacomo e l’Ing. Intravaia lasciano la seduta e la Presidente Evola chiede alla 

segreteria di dare lettura del Verbale n. 61 del 30 03 2021. La Presidente lo pone in votazione e la 

Commissione approva il Verbale n. 61 del 30 03 2021 all’unanimità dei presenti. 

Interviene il Consigliere Forello il quale fa una precisazione rispetto a quanto affermato 

dall’Assessore S. Marino, nella seduta di ieri e cioè che “l’Amministrazione Comunale prende atto 

delle tariffe approvate dall’ARERA”. Il Consigliere Forello, a tal proposito, rappresenta che sono i 

Consiglieri ad avere la responsabilità, con delibera del Consiglio Comunale, di approvare le tariffe 

fermo restando che le tariffe vengono date, secondo alcuni criteri, da ARERA. La scelta e la 

decisione spettano al Consiglio Comunale; è il Consiglio che delibera un eventuale aumento, 

diminuzione o stabilizzazione delle tariffe TARI. 

La Presidente rinvia la lettura e l’approvazione del verbale odierno alla prossima seduta. 

La Presidente dichiara chiusa la seduta odierna alle ore: 10,59 

Si dà atto che la pubblicità della seduta della Commissione Consiliare avverrà attraverso la 

trasmissione della medesima in streaming sul sito istituzionale dell’Ente o con altro canale 

informatico oppure con altri mezzi idonei a dare adeguata pubblicità che l’informatica rendesse 

disponibili avverrà, giuste indicazioni fornite dal web master per tramite del Dirigente dell’Ufficio 

Autonomo al Consiglio Comunale, per tramite del sito istituzionale del Comune di Palermo al link: 

https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=1,. 

 

ORARIO FINE SEDUTA ORE: 10,59 

 

 

 

 

 La verbalizzante supplente La Presidente 

        Dott.ssa Rosalia Maria Tedesco Consigliera Barbara Evola 
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