
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 26 del 06/10/2022                                 Approvato il 10/10 /2022
ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO:  N. 98 del  27/09/2022
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09:00
CONSIGLIERI PRESENTI Presente

Assente
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA

Canto Leonardo A - -
Chinnici Dario P 10.10 10.52

Lupo Giuseppe A - -

Scarpinato F.sco Paolo P 10.10 10.52

Zacco Ottavio P 10.10 10.52

VERBALE
Il Segretario alle ore 09.00 constatata l’assenza di tutti i Consiglieri rinvia la
seduta in seconda convocazione.
Il Presidente Zacco alle ore 10.10 apre la seduta in seconda convocazione con
la presenza dei Consiglieri Chinnici e Scarpinato.
La seduta è videoregistrata e la stessa sarà pubblicata nel sito del Comune di
Palermo, ed è parte integrante del presente verbale.
Argomenti da trattare.

1. Tassa di soggiorno e Programma PNRR.
2. Comunicazioni
3. Varie ed eventuali

La Commissione per affrontare l’argomento posto al punto 1 ha invitato in
audizione il Dott. Giuseppe Sacco.
Il Presidente Zacco saluta e ringrazia il Dott. Sacco e comunica che la seduta
è videoregistrata e sarà pubblicata nel sito del comune di Palermo pertanto
chiede il consenso.
Il Dott Sacco dà il consenso
Il Presidente Zacco precisa che nelle competenze della Commissione c’è la
programmazione e chiede di capire la programmazione dei fondi extra comunali
e come sono stati predisposti, partendo da agenda urbana e poi via via gli altri
settori.
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Il Dott. Sacco risponde che il servizio da lui diretto si occupa della gestione e
programmazione dei dipendenti che fanno capo ad alcuni programmi complessi,
dove vengono individuate  le autorità urbane.
Si avvale di un organismo intermedio che fa da raccordo tra i vari uffici
coinvolti nella materia. Nell’organismo intermedio vengono esplicitate le
competenze ed i ruoli. Oggi il ruolo è attribuito al Segretario Generale. Precisa
che in passato è stato lui stesso l’organismo intermedio in maniera inopportuna
perché tale figura deve essere una figura apicale.
Continua precisando che la figura apicale si avvale di strutture in questo caso
di un ufficio. Fa riferimento al Pon Metro 14/20 e agenda urbana dove il
termine di chiusura di programmi in termini di rendicontazione è entro il 2023.
La rendicontazione presuppone che prima si devono terminare le opere poi
collaudarle e entro dicembre 2023 rendicontare il tutto. Nel Pon Metro precisa
che nel 2014 non si era già nell’approvazione, precisa che la programmazione
riguarda il settennio ormai passato e ad oggi si è già nella programmazione
21/27 ma che ancora non è partita e che comunque avrà termine nel 2029. Nel
Pon Metro ci sono interventi sul digitale affidati alla Sispi. Continua a
relazionare
Il Consigliere Chinnici chiede che fine fanno  le risorse non impiegate.
Il Dott Sacco risponde che se l’intervento non è inserito nella programmazione
non si può procedere, le opere dell’anno scorso sono tutte avviate. Precisa che
invierà un elenco per una maggiore precisione.
Il Consigliere Chinnici chiede di sapere anche quante opere saranno realizzate
e quelle programmate.
Il Dott. Sacco risponde che sono interventi che si concluderanno nel 2023 che
servono a chiudere il Pon  Metro.
Continua a relazionare. Precisa che in agenda urbana ci sono i tre grossi
interventi sull'illuminazione pubblica che sono stati aggiudicati con grande
difficoltà. I lavori sono stati avviati con procedure di urgenza. Sono stati già
consegnati alle imprese, hanno 13 mesi da contratto per completare i lavori.
Uno dei progetti riguarda l’illuminazione di tutto il viale Regione Siciliana.
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Ritiene che ci vuole il monitoraggio dei lavori da parte del Rup e degli altri
responsabili. Sono interventi che non possono fermarsi. Inoltre l’altro progetto
finanziato con agenda urbana riguarda gli asili nido, tra cui la Mimosa, e quello
dei Danisinni precisando che in quest'ultimo è stata fatta  già la bonifica.
Elenca i lavori  in programmazione che verranno effettuati.
Il Presidente Zacco chiede se con questi fondi è pensabile prevedere l’acquisto
dei mezzi della Polizia Municipale.
Il Dott. Sacco risponde di no
Il Consigliere Scarpinato chiede di sapere, visto che il suo ufficio tratta il
PNRR e quindi la programmazione, visto anche che la Commissione ha la
delega della programmazione, e visto che il Segretario Generale è stato
investito dalla carica da parte del Sindaco, precisa che la Commissione
cercherà  di capire cosa intende fare rispetto  al PNRR
Il Presidente Zacco chiede informazioni circa il ristoro da dare alle attività
economiche e se ci sono i fondi.
Il Dott. Sacco risponde che i soldi sono stati impegnati per un impianto di
programmazione per la costa sud.
Si apre un dibattito.
Il Consigliere Chinnici visto che partirà l’agenda 21/27 e visto che si ha la
possibilità di programmare facendo ovviamente delle scelte, chiede quando
inizierà con l’amministrazione il confronto.
Il Dott. Sacco risponde che la programmazione 2021/27 rispetto alla
programmazione 14/20 dove Palermo era accorpato al comune di Bagheria, la
nuova programmazione prevede che Palermo abbia altri 31 comuni dell’area
metropolitana, quindi sarà una grande sfida e ne precisa i motivi. Il programma
prevede l’analisi dei fabbisogni dei vari comuni, il che comporta una grande
sinergia con tutti gli altri comuni. Le somme ammontano a circa 900 milioni di
euro ma ciò è tutto da costruire e programmare con gli altri comuni.
Il Presidente Zacco chiede informazioni sul PNRR
Il Dott. Sacco risponde che non sono risorse assegnate agli enti beneficiari ma
sono risorse dei Ministeri infatti ognuno dei Ministeri ha pubblicato gli avvisi e
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le città potevano aderire con un progetto. Ci sono varie materie dal digitale alle
scuole ecc.
Il Consigliere Scarpinato chiede quanti progetti sono stati approvati.
Il Dott. Sacco risponde che ci sono progetti di poca entità e ne elenca qualcuno.
Invierà l’elenco dei progetti.
Continua a relazionare sulle risorse assegnate all’area metropolitana di Palermo
che ammontano a 193 milioni di euro e solo alla citta di Palermo sono stati
assegnati 50 milioni di euro. Elenca i progetti e le problematiche   riscontrate.
Il Presidente Zacco chiede di riorganizzare un incontro per avere informazioni
anche sulla tassa di soggiorno. Precisa che la Commissione rimane in attesa di
un prospetto di tutto ciò che è stato programmato e chiede di conoscere anche i
vari avvisi che vengono fatti  coinvolgendo  la Commissione.
Saluta e ringrazia il Dott. Sacco.
Precisa che il verbale sarà letto e approvato alla prima seduta utile poiché è
convocato il Consiglio Comunale.
Alle ore 10.52  la seduta è chiusa.
Letto e approvato

Il Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Ottavio Zacco
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