
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI  COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 900 del 31/05/2021 Approvato il 31/05/2021

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N 60 DEL 29/04/2021 - 71 del 19 05 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 11.38
Anello Alessandro P 10.15 11.38
Cusumano Giulio P 10.15 10.27 10.37 11.17
Gelarda Igor P 10.15 11.38
Scarpinato F.sco Paolo P 10.15 11.38

VERBALE

Il Presidente Zacco alle ore 10.15 apre la seduta in modalità telematica, in seconda
convocazione con la presenza dei Consiglieri Anello, Cusumano, 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: problematica relativi ai lavori di Via Montepellegrino, viale

Regione Siciliana altezza Via Principe di Paternò, Ponte Corleone e sul servizio di
manutenzione Strade e marciapiedi.

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

La Commissione per affrontare l’argomento posto al N. 1 ha invitato in audizione
l’Assessore Prestigiacomo e l’Arch. Fabio Cittati,
L’Assessore Prestigiacomo ha comunicato di essere impegnata ed ha delegato a partecipare
il Capo Area Ing. Di Gangi.
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Il Consigliere Scarpinato precisa che la richiesta fatta dalla Commissione è stata fatta per
avere l’Assessore in seduta e quindi voleva sapere se ha delegato qualcuno.
Il Segretario risponde che l’assessore Prestigiacomo ha inviato una mail in cui precisa che è
impegnata in altre attività e ha delegato l’Ing. Di Gangi.
Il Consigliere Cusumano non è d’accordo con il Consigliere Scarpinato nell’adire
l’Assessore Prestigiacomo in quanto è una situazione tecnica che deve essere affrontata con
i tecnici dell’amministrazione. Inoltre propone una inversione dei lavori in attesa del
collegamento dei tecnici per affrontare le comunicazioni da parte dei Consiglieri.
Affronta il problema del comunicato stampa effettuato da parte del Consigliere Gelarda e si
dissocia da quanto dichiarato.
Il Consigliere Scarpinato precisa che nella seduta in cui è stato richiesto di incontrare
l’Asessore Prestigiacomo il Consigliere Cusumano non era presente pertanto i presenti
all’unanimità hanno chiesto ed erano d’accordo nell’Audire l’Assessore Prestigiacomo.
Il Consigliere Gelarda considerato che è stato convocato l’Architetto Cittati aveva chiesto
che si affrontassero gli argomenti in cui l’Arch. erà impegnato fra cui i lavori sul ponte
Corleone.
Il Presidente Zacco chiarisce gli argomenti da affrontare con l’Architetto Cittati, e chiede
conferma al Segretario.
Il Segretario conferma che l’invito è stato inviato elencando gli argomenti da affrontare. Il Il
Consigliere Gelarda continua il suo intervento facendo riferimento all’aggressione fatta nei
confronti di una coppia omosessuale da parte di un gruppo di ragazzi e sottolinea che è stato
strumentalizzato questo avvenimento per portare avanti il DDL ZAN. La lega condanna tutti
gli atti di violenza ma è contraria alle leggi liberticide in vigore nel passato. Fa riferimento
alle dichiarazioni fatte dal leader della Lega Salvini perché è necessario che l’Europa si
occupi di alcuni argomenti come l’utero in affitto, le adozioni per le coppie omosessuali, di
cui non è d’accordo.
Il Vice Presidente Anello interviene a chiarimento relativamente alla seduta di oggi con la
presenza dell’Assessore Prestigiacomo. Sottolinea che l’Assessore Prestigiacomo ha preso
l’impegno in presenza di tutti, anche dell’Architetto Cittati, nell’inviare il cronoprogramma
dei lavori Di Via Monte Pellegrino entro pochi giorni, ma dopo due settimane la
Commissione ancora non ha ricevuto nessun crono programma; per questa ragione era stata
invitata l’assessore Prestigiacomo, perché sentire l’architetto Cittati per avere dei dati
tecnici può essere interessante ma era più importante conoscere i tempi di fine lavori di via
Monte Pellegrino. Sottolinea che i commercianti della zona sono pronti a scendere in piazza
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per bloccare il traffico, pertanto precisa che oggi ascolteremo l’Architetto Cittati ma
sottolinea che è necessario avere il cronoprogramma dei lavori.
Il Presidente Zacco da il benvenuto all’Arch. Cittati e comunica che la seduta è registrata e
sarà pubblicata nel sito del Comune di Palermo, pertanto chiede il consenso.
L’Arch. Cittati  da il consenso.
Il Presidente Zacco spiega le motivazioni dell’invito e chiede una relazione sullo stato dei
lavori di cui al punto Uno e da la Parola al Vice Presidente Anello
Il Vice Presidente Anello precisa che l’Architetto Cittati ha partecipato alla seduta di
Commissione di circa tre settimane fa e ricorderà sicuramente l’impegno preso
dall’Assessore Prestigiacomo relativamente all’invio del cronoprogramma. Sottolinea che
che sono passati tanti giorni e ancora non è stato inviato il cronoprogramma e che nella
seduta di oggi ha delegato Architetto Cittati ma anche l’Ingegnere Di Ganci, chiede qual’è
la situazione dei lavori.
Il Presidente Zacco invita il Segretario a chiamare telefonicamente l’Ingegnere Di Ganci
per chiedere di partecipare alla seduta.
Il Segretario procede.
Il Consigliere Cusumano non è d’accordo sulla presenza del dell’Ingegnere Di Ganci in
quanto essendo già presente l’Architetto Cittati che è a conoscenza di tutto.
Si apre un dibattito.
Il Presidente Zacco fa presente che è necessario che venga in audizione il capo area
ingegnere Di Ganci in quanto responsabile dell’area.
L’architetto Cittati precisa che il programma richiesto dovrebbe essere fornito
dall’Assessore, relativamente al cronoprogramma tecnico sottolinea che è sempre lo stesso e
fa presente che in Consiglio verrà portata la proposta relativa al debito fuori bilancio che
sarà posta alla votazione del Consiglio comunale, pertanto nel momento in cui verrà
approvata la delibera si potrà fare fronte al cronoprogramma. Sottolinea che in meno di un
mese verrà riaperta la Via Montello Pellegrino e dopo si concentreranno sui lavori di Viale
Regione Siciliana.
Il Presidente Zacco precisa che le informazioni sulla delibera da portare in Consiglio non è
veritiera e sottolinea il Consiglio vota debiti fuori bilancio per lavori che già sono stati
eseguiti non da eseguire. Il motivo della necessità di avere il Capo Area è stata richiesta
proprio per affrontare questo argomento. Pertanto ritiene che vincolare la chiusura di un
cantiere ad un debito fuori bilancio non crede sia reale.
Il Consigliere Gelarda precisa di avere seguito l’iter del debito fuori bilancio ed è
d’accordo con il Presidente Zacco. chiede la conferma all’architetto Cittati sui tempi per

3



COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI  COMMISSIONE CONSILIARE
completare i lavori di viale Regione Siciliana. Chiede se sono a conoscenza di chi fornirà le
risorse economiche e la ditta che effettuerà i lavori.
L’Architetto Cittati risponde che ancora non si sa.
Il Consigliere Gelarda sottolinea il lavoro egregio effettuato all’Architetto Cittati
nell’interesse di tutta la città è ovvio che ci sono dei vincoli ed ostacoli che impediscono di
portare a termine i lavori.
Il Consigliere Scarpinato prende atto di quanto comunicato e precisa che la richiesta fatta
dalla presenza dell’Assessore Prestigiacomo era in funzione di avere chiarimenti sullo stato
dei lavori ma anche sulle competenze della Regione nella esecuzione dei lavori sul canale
passo Di Rigano.
Il Presidente Zacco chiede al segretario di predisporre una nota da inviare al Segretario
Generale invitando i capi aria ad essere presenti alle sedute di Commissioni.
Il Consigliere Cusumano si dissocia da quanto dichiarato dal Presidente  Zacco.
Il Vice Presidente Anello sottolinea che aveva chiesto la presenza dell’Assessore
Prestigiacomo in quanto responsabile dell’Assessorato e perché si era impegnata ad inviare
il cronoprogramma. L’Architetto Cittati ha fatto quello che potevo fare. Concorda con il
Presidente Zacco sul fatto che il capo area Ingegnere Di Ganci deve essere presente nelle
sedute di Commissione. Non è d'accordo con il Cons. Cusumano perché è importante avere
la presenza del capo aria in commissione. Ritiene che il debito fuori bilancio è un iter poco
consono per il completamento dei lavori in quanto il debito fuori bilancio prevede che ci sia
un errore, pertanto si devono recuperare le somme per potere procedere ai pagamenti.
Sottolinea che il debito fuori bilancio potrebbe accelerare l’iter in quanto la ditta che effettua
i lavori potrebbe avere una boccata d’ossigeno ma non si sa se il consiglio verrà convocato
questa settimana e non si sa neanche se questo debito fuori bilancio sarà votato
positivamente o negativamente dal Consiglio.
Affronta tempi della conclusione dei lavori sia di Monte Pellegrino che di viale Regione
Siciliana. Sottolinea che queste lavori sono stati affidati con la procedura di somma urgenza
ad oggi i lavori non sono neanche iniziati in Viale Regione Siciliana.
Concorda con la nota che scriverà il Presidente Zacco al Segretario Generale nel chiedere
che i capi area siano presenti nelle sedute di Commissione.
Il Presidente Zacco sottolinea che la responsabilità sulla procedura ce l’ha il capo area e
se oggi non si riesce ad audirlo chiederà che venga udito in Consiglio comunale.
L’Architetto Cittati precisa che il debito fuori bilancio già scritto non è una procedura
regolare in quanto gli importi previsti non sono a carico del Comune di Palermo.
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Il Presidente Zacco ringrazia l’Architetto Cittati per il chiarimento ma ritiene che le
responsabilità siano del capo area.
Il Consigliere Cusumano è contrario a dare responsabilità al Capo area o alla politica sul
ritardo dei lavori
Il Vice Presidente Anello sottolinea che è interesse della città che i lavori vengano
terminati e la conseguente riapertura del traffico veicolare. Per questo motivo era stata
invitato l’Assessore Prestigiacomo per poter avere il cronoprogramma dei lavori.
Si apre un dibattito.
Il Consigliere Gelarda fa un invito al consigliere Cusumano a fare una passeggiata in Viale
Regione Siciliana per capire meglio il traffico che c’è in Viale Regione Siciliana ma anche
in Via Montepellegrino,  le persone sono disperate perchè bloccate per ore  nel traffico.
Si apre un dibattito.
Il Consigliere Scarpinato si ritiene amareggiato per il tenore del dibattito che è scaturito
dall’interno della Commissione e sottolinea che i cittadini hanno bisogno di rispetto e di
certezze relativamente ai lavori di viale Regione Siciliana ma anche di via Montepellegrino.
Chiede al Presidente di andare avanti e procedere con buon senso senza tenere conto delle
polemiche che non fanno bene ai lavori della Commissione ma anche ai cittadini nel rispetto
delle posizioni di ognuno dei consiglieri. La Commissione voleva audire e ascoltare dalla
voce dell’Assessore Prestigiacomo lo stato dei lavori e i tempi degli stessi.
Chiede al Presidente di determinarsi nel rinnovare l’invito all’Assessore Prestigiacomo ed al
capo area Di Gangi poiché i vincoli e i tempi sono stati disattesi.
Il Presidente Zacco non essendoci altri interventi ringrazia e saluta l'Architetto Cittati.
Il Consigliere Cusumano non essendo d’accordo su quanto dichiarato abbandona i lavori.
Il Consigliere Scarpinato chiede di capire se domani il Commissione sarà presente la Rap
e l’Assessore Marino.
Si procede con la lettura delle e-mail inviata dall’Amministratore Unico della Rap.
Il Cons. Scarpinato chiede di invertire le audizioni tra il presidente Reset e Rap.
Il Presidente  Zacco chiede al  Segretario di leggere il verbale della seduta seduta odierna.
Si procede con la lettura e l’approvazione del verbale
Il Verbale n. 900 del 31 Maggio viene approvato  all’unanimità dei presenti.
Alle ore 11.38  la seduta è chiusa.
Letto approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Ottavio Zacco
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