
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI  COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 915 del 22/06/2021 Approvato il 22/06/2021

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N 73 DEL 28/05/2021 - N 81 DEL 07 06
2021 - N. 83 DEL 14 06 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 10.15 10.48
Anello Alessandro P 10.16 11.02
Cusumano Giulio P 10.15 10.22 10.29 11.02
Gelarda Igor P 10.20 10.58
Scarpinato F.sco Paolo P 10.15 11.02

Il Presidente Zacco alle ore 10.15 apre la seduta in modalità telematica, in
seconda convocazione con la presenza dei Consiglieri Cusumano 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: lavori Piazza Mondello
2. Comunicazioni
3. Programmazione incontri
4. Varie ed eventuali.
5. Lettura ed approvazione del verbale N 914 del 21 06 2021
6. Lettura ed approvazione del verbale della seduta odierna

La Commissione per affrontare l’argomento posto al punto 1 ha invitato in audizione l’Arch.
Vincenzo Sarta
Il Presidente Zacco dà il benvenuto all’Arch. Sarta e comunica che la seduta è registrata e
sarà pubblicata sul sito del Comune di Palermo pertanto chiede il consenso alla registrazione
l’Arch. Sarta  dà il consenso.
Il Presidente Zacco spiega le motivazioni dell’audizione relativa ai lavori che si
dovrebbero effettuare nella piazza di Mondello per la rivalutazione della piazza stessa visto
che la Commissione ha la delega della programmazione, intervento già finanziato dalla
Regione Sicilia.
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Il Consigliere Scarpinato sull’ordine dei lavori chiede chi ha richiesto l’incontro.
Il Presidente  Zacco risponde
L’Arch. Sarta saluta risponde  e precisa che il progetto è stato terminato la scorsa settimana
Precisa di essere il coordinatore dei lavori e che oggi sarebbe stata inoltrata la nota per la
conferenza di servizi per l’acquisizione dei lavori.
Il Presidente Zacco chiede chi è il Rup.
L’Arch. Sarta risponde che il Rup è l’Ing Vincenzo Lauriano e che lavora presso l’ufficio
decoro urbano.
Il Presidente Zacco chiede di capire rispetto alla progettazione che era stata pubblicata
attraverso comunicati stampa se il progetto è sempre uguale o è stato modificato.
L’ Arch Sarta, risponde che è stato modificato.
Il Presidente Zacco chiede se è stato dato parere contrario della Soprintendenza al progetto.
L’Arch Sarta risponde di no anzi che il progetto è stato migliorato.
Il Presidente Zacco riporta di una riunione con il Vice Sindaco in cui si è detto che è stato
acquisito il progetto di un privato a seguito del diniego della soprintendenza.
L’arch Sarta precisa che non risulta un parere della soprintendenza. L’interlocuzione risale a
settembre dell’anno scorso. Continua dicendo che sono stati esibiti due disegni che
rappresentavano la soluzione ideale della piazza, questa idea di progetto è stato da stimolo
per la rivisitazione dello stesso, non è stato acquisito un progetto del privato ma sono solo
immagini rievocative. Il progetto è stato costituito da tutti gli elaborati di legge, ci sono
tante modifiche da apportare. Il progetto nasce da un progetto generale del 2015 ma questo
progetto complessivo aveva un importo del valore di tre milioni e mezzo di euro. Precisa
che nel 2019 a seguito della partecipazione al bando, nella consapevolezza che le somme
erano inferiori, è stato necessario individuare un primo lotto funzionale. Si è scelto un
progetto per la riqualificazione della piazza che la ridefinisce nel suo complesso. Accenna
ad una parziale modifica della fontana
Il Presidente Zacco chiede se c'è il rischio di perdere i finanziamente e chiede se si rientra
nei tempi.
L’Arch Sarta risponde che non si è a rischio, la Regione ha chiesto informazioni.
Si dà un tempo di 40 giorni per la conferenza di servizi e crede che ai primi di agosto ci
sarà la conclusione della conferenza di servizi per poi procedere.
Il Presidente Zacco precisa che ci si aggiornerà dopo l’estate per conoscere il progetto
definitivo. Chiede se ci sono interventi da parte dei Consiglieri.
Il Consigliere Scarpinato ritiene che la piazza di Mondello e tra le piazze più belle della
città. Ricorda di quando si è parlato del piano triennale e ricorda che le somme erano
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inferiore, circa un milione e otto e si riserva di fare le giuste ricerche per capire meglio la
situazione.   Chiede di capire qual è la fattispecie rispetto alla progettazione.
Il Presidente Zacco visto che non ci sono altri interventi saluta e ringrazia l’Arch Sarta
ritiene che il progetto iniziale lo preferiva.
Il Presidente  Zacco chiede se sono arrivate le note di cui si parlava ieri.
Il Segretario risponde
Il Consigliere Scarpinato sulle comunicazioni sottolinea che la città oggi è attanagliata
dal blocco del traffico per le riprese della pubblicità di un noto marchio, e considerando che
la città e bloccata per i lavori sul ponte corleone, via montepellegrino, viale regione
siciliana altezza lidl e in tutto questo l’Amministrazione dà autorizzazioni per fare girare
uno spot e la città è completamente paralizzata. I palermitani sono ormai stanchi, non è stato
fatto nessun avviso. Ritiene che la situazione è vergognosa, anche la Polizia Municipale è
impegnata nel bloccare le strade per permettere le riprese dello spot. Ritiene che tutto ciò
va fatto ma dopo un’attenta progettazione.
Crede che andava fatto nella giornata di domenica, oggi si è vittima dell’Amministrazione,
questo sfogo è lo sfogo di centinaia di palermitani. Precisa che oggi la ZTL è disattivata e la
ritiene ancora più una vergogna perché è l’unico provvedimenti che l’Amministrazione ha
preso ma andava fatto anche altro. Precisa che non sarà più invitato l’Assessore Catania
visto che è stato sfiduciato dal Consiglio Comunale ma chiede la presenza del Dirigente al
traffico per capire qual'è la programmazione chiedendo una relazione sui lavori e assetti che
potrebbero paralizzare la città.
Il Presidente Zacco chiede se ci sono altri interventi
Il Vice Presidente Anello chiede se ci sono aggiornamenti sui lavori di Via
Montepellegrino in considerazione dell’approvazione in Consiglio Comunale del debito
fuori bilancio
Il Presidente  Zacco si impegna ad  avere delle informazioni.
Presidente Zacco chiede al Segretario di dare lettura del verbale n. 914 del 21 Giugno
2021.
Si procede con la lettura.
Assume la Presidenza il Vice Presidente Anello
Il verbale  n. 914 del 21 Giugno è approvato all’unanimità dei presenti.
Il Presidente Anello chiede al Segretario di dare lettura del verbale della seduta odierna
Si procede con la lettura
Si procede con l’appello nominale per l’approvazione del verbale.
Il verbale n. 915 del 22 giugno è approvato all’unanimità dei presenti
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Alle ore 11.02 chiude la seduta.
Letto approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Ottavio Zacco

Il Presidente
Alessandro Anello
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