
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 71 del 13/12/2022                                 Approvato il 03/01/2023
ORDINE DEL GIORNO: N. 129 del 28/11/2022 - N 130 del 28/11/2022 e N. 142 del
06/12/2022 Odg n. 144 del 12/12/2022.
ORARIO DI CONVOCAZIONE: Prima convocazione  ore 09:00
CONSIGLIERI PRESENTI Presente

Assente
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA

Canto Leonardo P 10.15 11.00
Chinnici Dario P 10.15 10.45

Lupo Giuseppe P 10.15 11.00

Scarpinato F.sco Paolo A - -

Zacco Ottavio A - -

VERBALE SEDUTA
Il Segretario alle ore 09.15 constatata la mancanza del numero legale rinvia la
seduta in seconda convocazione.
Il Vice Presidente Lupo apre la seduta in seconda convocazione alle ore 10.15
con la presenza dei Consiglieri Canto e Chinnici.
Argomenti da trattare:

1. Seduta esterna sottopasso Viale Regione Siciliana - Problematiche
2. Comunicazioni
3. Programmazione incontri.
4. Varie ed eventuali

Il Presidente Lupo apre la seduta presso il sottopasso di Viale Regione
Siciliana - Altezza di viale Santissima Mediatrice con la presenza del
Presidente della IV Circoscrizione e i Consiglieri e la presenza del
Commissario La Rizza.
Il Commissario La Rizza fa una breve cronistoria visto che già nella passata
Consiliatura si era occupato dei sottopassi chiedendo se nella riunione era stato
invitato qualcuno che si occupasse delle  infrastrutture.
Il Consigliere Chinnici domanda chi dovrebbe intervenire per la manutenzione
e la pulizia dei luoghi.
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Il Commissario La Rizza dice che se non si mettono le telecamere ho una
guardiania ci sarà sempre il problema spazzatura e vandalismo.
Il Consigliere Sinopoli dice che oltre ai lavori da fare, considerando che la
scorsa consiliatura era presente e hanno fatto dei sopralluoghi, ricordo che i
sottopassi sono quatro, questo e quello di via Portello che sono i più utilizzati
gli altri due sono completamente abbandonati, bisognerebbe capire chi ha in
carico le pulizie e poi capire chi si occupa della sicurezza, gli altri due
sottopassi sono completamente inagibili  e abbandonati.
Il Consigliere Chinnici dice che inviteremo Assessore Orlando in
Commissione
Il Consigliere Alagna dice che già l’Assessore Orlando è in possesso delle Foto
di tutti e quattro sottopassi.
Il Commissario La Rizza ribadisce che la struttura è di competenza dell’ufficio
infrature che fa capo al Assessore Orlando
Il Consigliere Sinopoli dice che all'altezza del carcere dei pagliarelli si potrebbe
fare un ponte di collegamento.
Il Consigliere Canto ritiene che una delle soluzioni potrebbe essere la
Vigilanza.
Il Presidente Di Vincenti concorda con quanto detto dal consigliere Canto sulla
vigilanza e la pulizia.
Il Commissario La Rizza dice che per quanto riguarda la pulizia la RAP non ce
l’ha nel contratto di servizio, la AMG per intervenire vuole essere pagata.
Il Consigliere Chinnici dice che da contratto sia la RAP che la RESET non
hanno la pulizia dei sottopassi continua dicendo che bisognerebbe parlare
anche con l’Assessore Mineo per fare intervenire la Rap.
Il Presidente Lupo dice che ascoltando telefonicamente il Dottor Caruso della
Rap, il quale ha garantito l’intervento della Rap per le pulizie del sottopasso.
si valuterà insieme agli altri consiglieri di invitare gli Assessori di competenza
e il Comando dei Vigili Urbani relativamente alla sorveglianza inoltre si
inviterà la AMG per il rifacimento dell’impianto d’illuminazione.
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Si concorda con il Presidente Di Vincenti e i Consiglieri presenti che non
appena si farà visita agli altri sottopassi si inviteranno anche gli Assessori di
competenza e tutti gli uffici competenti
Il Presidente Lupo ringrazia i presenti e chiude la seduta.
Il Presidente Lupo precisa che il verbale della seduta odierna sarà letto ed
approvato nella prima seduta utile.
La seduta è chiusa alle ore 11.00

Il Segretario
Vincenzo Megna

Il Presidente
Giuseppe Lupo
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