
COMUNE   DI   PALERMO 

 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE  
          VI  COMMISSIONE CONSILIARE  

 
VERBALE N. 836 del 01/03/2021                         Approvato il 01/03/2021 
 

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

  
VERBALE  

Il Vice Presidente Anello alle ore 10.15 apre la seduta in modalità telematica,             
in seconda convocazione con la presenza dei   Consiglieri Cusumano e Gelarda.  
La registrazione della stessa 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: Piste ciclabili in viale Campania e problematiche con i          
commercianti locali. 

2. Comunicazioni 
3.  Programmazione degli incontri. 
4. Varie ed eventuali. 
5. Approvazione del verbale della seduta N 835 del 26/02/2021 
6. Approvazione del verbale della seduta odierna. 

La Commissione per affrontare l’argomento posto al numero 1 ha invitato a            
partecipare alla seduta odierna il Dott. Sergio Maneri il quale ha comunicato che non              
potrà essere presente; l’Arch. Chirco e l’Ing. Biondo. 
Il Presidente Anello saluta e ringrazia i presenti e comunica che la seduta è               
registrata e che sarà pubblicata nel sito del Comune di Palermo pertanto chiede di              
prestare il consenso. 
L’Ing Biondo dà  il consenso. 
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CONSIGLIERI  PRESENTI 
 

Presente 
Assente 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco  Ottavio A - -     
Anello Alessandro P 10.15 11.36     
Cusumano  Giulio  P 10.15 11.36     
Gelarda Igor P 10.15 11.36     
Scarpinato F.sco Paolo  P 10.23 11.36     

https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6
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          VI  COMMISSIONE CONSILIARE  

 
VERBALE N. 836 del 01/03/2021                         Approvato il 01/03/2021 
 

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N 18 DEL 28 01 2021 e Disposizione del               
P.C.C N. 7 del 24.03.2020  
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10:00 Seconda  
 

  
VERBALE  

Il Vice Presidente Anello alle ore 10.15 apre la seduta in modalità telematica,             
in seconda convocazione con la presenza dei   Consiglieri Cusumano e Gelarda.  
La registrazione della stessa 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: Piste ciclabili in viale Campania e problematiche con i          
commercianti locali. 

2. Comunicazioni 
3.  Programmazione degli incontri. 
4. Varie ed eventuali. 
5. Approvazione del verbale della seduta N 835 del 26/02/2021 
6. Approvazione del verbale della seduta odierna. 

La Commissione per affrontare l’argomento posto al numero 1 ha invitato a            
partecipare alla seduta odierna il Dott. Sergio Maneri il quale ha comunicato che non              
potrà essere presente; l’Arch. Chirco e l’Ing. Biondo. 
Il Presidente Anello saluta e ringrazia i presenti e comunica che la seduta è               
registrata e che sarà pubblicata nel sito del Comune di Palermo pertanto chiede di              
prestare il consenso. 
L’Ing Biondo dà  il consenso.  
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Il Presidente Anello comunica il motivo dell’incontro, fa riferimento all’ordinanza          
2020 che istituisce le piste ciclabili dalla Via Villafranca fino alla via Leopardi, e in               
viale Campania e via Ausonia. Su via Campania e via Ausoni si è ricevuto da parte                
delle aziende che sono presenti nelle vie, i distributori di carburanti e fiorai, una serie               
di appunti, chiede la situazione attuale. 
L’ing. Biondo precisa che l'intervento è inquadrato nell’intervento della         
pianificazione suggerite dal vecchio PGTU e dal PUMS Il PGTU che deve essere             
rinnovato, prevede una serie di interventi locali che negli anni passati si sono attuati,              
il PUMS prevede abbattimenti dei gas inquinanti per la tutela dell’ambiente. 
Relaziona dal punto di vista urbanistica. Precisa che si deve tutelare l’utenza anche             
in previsione dell’arrivo dei monopattini. Riferisce della inaugurazione in data          
odierna del servizio del monopattino sharing. Precisa che la realizzazione della pista             
comporta delle problematiche sia ai passi carrabili ma anche ad alcuni commercianti.            
In viale campania ci sono problemi a causa dei distributori di benzina e dei fiorai, la                
situazione è nata da una serie di ragionamenti fatta anche con gli operatori. Si attuerà               
lo spostamento sulla parte destra di Viale Campania. Riferisce che non era d’accordo             
con la soluzione attuale. Continua a relazionare rendendosi disponibile alla eventuali           
modifiche. 
Il Cons. Gelarda riferisce di sapere dalla Consulta delle biciclette che hanno            
chiesto di fare un taglio prima del trivio di viale Campania quindi chiede se è stata                
accolta la richiesta.  
L’Ing. Biondo risponde che inizialmente non era previsto, riferisce che la voce della             
consulta può avere il suo peso e non si sente di contrastarli, si cercherà una soluzione                
anche con un semaforo o un cartello di rallentamento. 
Il Cons. Cusumano spera che la proposta della Consulta non venga accolta perchè             
ritiene che il pericolo potrebbe essere maggiore.  
Il Presidente Anello precisa che la richiesta della Consulta sarebbe stata accolta            
dagli uffici e riferisce del sopralluogo effettuato e precisa che il responsabile della             
Consulta delle biciclette ha riferito che era già previsto un taglio per evitare di              
arrivare fino in via Emilia all’incontro di più strade.  
L’Ing. Biondo fa alcune precisazione sul percorso e sull’attraversamento iniziale e sul            
taglio proposto dalla Consulta.  
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Il Cons. Scarpinato precisa che interessa il parere degli uffici a conforto di tutti e               
ritiene che sulla sicurezza dei cittadini il parere degli uffici diventa di fondamentale             
importanza. 
Il Presidente Anello è d’accordo con il Cons. Scarpinato, chiede se l’istanza            
presentata dalla Consulta delle biciclette che è stata presa in considerazione           
dall’ufficio e dall’organo politico, chiede se è una richiesta che verrà accolta. Chiede             
di conoscere la posizione degli uffici in base a questa istanza che ha chiaramente              
affermato che nel caso in cui non c’è l’accoglimento della loro proposta si             
pronunceranno in maniera contraria alle ordinanze emesse e quindi ai percorsi           
stabiliti. Fa presente che il trivio è molto pericoloso per l’attraversamento delle            
biciclette stesse e sono considerate contro le norme di sicurezza. Il secondo            
argomento per cui è stato richiesto oggi l’incontro è sull’ipotesi di mettere la pista              
ciclabile sulla carreggiata opposta, quindi dove il mercoledì c’è il mercatino, che è in              
via sperimentale, chiede se hanno ipotizzato di fare in modo che la pista ciclabile dal               
semaforo, piuttosto che andare sulla carreggiata destra, possa andare sulla carreggiata           
sinistra. Chiede se nel caso in cui ci fosse la pista ciclabile sulla carreggiata sinistra,               
venendo da piazza Unità d’Italia, è ipotizzabile stabilire, in funzione delle distanze, la             
presenza del mercatino e quanto sarebbe la differenza di stand dei commercianti che             
verrebbero a mancare. 
Il President Anello dà il benvenuto all’Arch Chirco e chiede il consenso alla             
registrazione  
L’Arch Chirco dà il consenso. 
Il Cons. Gelarda ritiene che al di là della politica e della parte tecnica ritiene che                 
occorre il buon senso. Relaziona e chiede di capire come si è arrivati alla decisione di                
mettere la pista a destra e non a sinistra.  
L’ing Biondo relaziona che il progetto originario prevedeva la pista a sinistra del viale              
Campania. Relazione sulle motivazioni della installazione della pista sul lato destro. 
Il Cons. Gelarda chiede quanto sono i veicoli che mediamente fanno benzina nei             
distributori. 
L’ing. Biondo che non conosce il numero.  
L’Arch. Chirco precisa che le piste si sono coniugate in maniera ottimale con il              
distributori di carburante. Relazione sulle piste ciclabili e sulla loro costruzione in            
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base alle norme ma anche in base ai servizi di bike sharing presenti nel territorio ed                
altro. 
Il Cons. Scarpinato chiede se ci sono state interlocuzioni con gli uffici, e se, nel               
rispetto delle misure, la pista poteva nascere anche a monte del viale Campania.             
Perché come riferisce la Consulta sarebbe stato opportuno farla dall’altra parte ma il             
problema era il mercatino che occupava per l’intera giornata di mercoledì la pista.             
Continua a relazionare. 
L’Arch Chirco risponde che si sono confrontati con il SUAP per capire i margini di               
possibilità. Riferisce di aver valutato con l’Assessore e con L’Ing Biondo di            
posizionare la pista ciclabile nel lato giardino. Il Suap ha trasmesso la planimetria             
dove ci sono posizionati le aree assegnate ad ogni singolo richiedente dei            
commercianti che sono 104 in tutto quindi ha constatato che non ci sono le misure               
giuste.  
Il Consigliere Scarpinato chiede se si poteva arretrare di un pò ripetto al             
posizionamento degli stand. 
L’arch Chirco continua a relazionare 
L’Ing Biondo interviene, precisando che loro non possono stabilire se il mercatino si             
può arretrare. 
Il Cons. Scarpinato chiede nuovamente se il mercatino, dal punto di vista tecnico, si              
può arretrare. 
L’Ing. Biondo precisa e conferma che il mercatino dal punto di vista tecnico non si                
può arretrare. 
Si apre un dibattito con l'intervento del Presidente Anello 
Interviene il Consigliere Cusumano  
Il Presidente Anello precisa che tutto ciò è un fallimento dell’Amministrazione           
affronta il problema del mercatino che da anni è situato in viale Campania in maniera               
provvisoria 
Il Presidente Anello chiede se ci sono altri interventi 
Il Consigliere Cusumano spera che la politica sia messa nelle condizioni di potere             
prendere una decisione in modo che gli uffici possano prendere delle direzioni giuste.  
Il Presidente Anello chiede se la proposta delle consulte delle biciclette è stata             
accolta  o meno  
L’Arch Biondo  risponde che la proposta si sta valutando. 
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L’Arch. Chirco fa delle valutazioni sull’eventuale spostamento.  
Il Presidente Anello   saluta e ringrazia gli invitati. 
Il Presidente Anello chiede al Segretario di dare lettura del verbale N. 835 del 26                
febbraio  2021 
Si procede con la lettura del verbale. 
Si procede con l’appello nominale per l’approvazione del verbale N. 835 del 26 02              
2021  
Il Verbale 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 del verbale. 
Si procede con l’appello nominale per l’approvazione del verbale N. 836 del            
01/03/2021  
Il Verbale è approvato all'unanimità dei presenti 
Alle ore 11.36 la seduta è chiusa. 
Letto approvato e sottoscritto. 
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Il Segretario 
Salvatore Palazzolo 

 Il Presidente 
Alessandro Anello  

   

   
 

Signed by SALVATORE PALAZZOLO
on 01/03/2021 12:28:17 CET

Signature Not Verified

Signed by ALESSANDRO ANELLO
on 02/03/2021 08:28:46 CET

Signature Not Verified


