
COMUNE   DI   PALERMO 

 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE  
          VI  COMMISSIONE CONSILIARE  

 
VERBALE N. 838 del 03/03/2021                         Approvato il 03/03/2021 
 

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 10.13 apre la seduta in modalità telematica,             
in seconda convocazione con la presenza dei   Consiglieri  Gelarda e Scarpinato 
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. 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 odierna. 

La Commissione per affrontare l’argomento posto al numero 1 ha invitato a            
partecipare alla seduta odierna il Capo Area del SUAP Dott. Luigi Galatioto il quale              
ha delegato il Geometra Rosario Randazzo.  
Il Presidente Anello saluta e ringrazia il Geometra Rosario Randazzo e comunica            
che la seduta è registrata e che sarà pubblicata nel sito del Comune di Palermo               
pertanto chiede di prestare il consenso. 
Il Geometra Rosario Randazzo dà  il consenso.  
Il Presidente Anello comunica il motivo dell’incontro relativo alle piste ciclabili di             
Viale Campania che creano problemi alla attività produttive locali. 
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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 10.13 10.47     
Cusumano  Giulio  P 10.16 10.47     
Gelarda Igor P 10.13 10.39     
Scarpinato F.sco Paolo  P 10.13 10.47     

https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6
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Il Consigliere Scarpinato chiede se sono stati invitati solo gli uffici o anche             
l’Assessore  Piampiano. 
Il Segretario risponde che l’invito è stato rivolto agli uffici. 
Il Presidente Anello chiede la relazione del Dott. Randazzo in merito alla richiesta             
che come Commissione si è fatta, vista la presenza della pista ciclabile in via              
Campania. 
Il Geometra Randazzo riferisce che nel corso di una riunione con l’Assessore            
Catania si è data assistenza all’Arch Chirco, che è il progettista di tutte le piste               
ciclabili a Palermo. E’ stato chiesto come Suap di avere contezza del mercatino di              
Viale Campania se poteva essere fatta nell’area del mercatino. Riprende che è stata             
data la loro adesione e quindi il loro supporto. L’arch. Chirco ha verificato se era               
possibile, controllando anche il piano di sicurezza del mercatino, ne ha preso atto ed              
evidentemente ha ritenuto che non poteva passare nell’area del mercatino. 
Il Consigliere  Scarpinato chiede se il Suap ha dato parere. 
Il Geometra Randazzo risponde di no, sottolinea che hanno chiesto i dati della             
delibera del piano di sicurezza per constatare se la pista poteva essere fatta sul lato               
del mercatino; pertanto non è stata realizzata perchè non era compatibile per la             
presenza del mercatino. Sottolinea che la valutazione è stata fatta dall’Ufficio           
Mobilità ed Urbanistica. 
Il Consigliere Scarpinato interviene e precisa che dopo aver sentito in audizione gli             
Uffici della mobilità, ed aver fatto un sopralluogo per la pista, si è convocato il Suap                
perchè così come ribadito dai tecnici in termini di sicurezza la realizzazione della             
pista in viale Campania sarebbe stato opportuno realizzarla sul lato del mercatino. La             
Commissione dopo avere appreso queste notizie dai tecnici ha cercato di avere un             
quadro chiaro e quindi sapere oggi dal Suap se ci sono state interlocuzioni dove il               
Suap stesso ha dato la planimetria e le carte relative al mercatino senza che ci sia                
stato un dibattito nel cercare di capire la fattibilità ma è stata fatta quindi una               
valutazione unilaterale realizzando la pista dall’altra parte a discapito della sicurezza.           
Ritiene che il ragionamento doveva essere fatto con buon senso, facendo arretrare di             
qualche metro il mercatino.  
Ribadisce che il buon senso prevede che gli uffici dovevano confrontarsi per            
prendere una decisione condivisa e non unilaterale. 
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Il Geometra Randazzo precisa che dal confronto si sono accertate le dimensioni per             
portare la pista nel tratto del mercatino. Sottolinea che gli uffici non hanno             
presentato una proposta progettuale per cui il Suap doveva dare un parere.  
Si apre un dibattito. 
Il Presidente Anello sottolinea che ha ascoltato le dichiarazioni di tutti e            
sintetizzando precisa delle interlocuzioni tra gli Uffici e della possibilità di           
predisporre la pista sul un lato del mercatino.  
Continua il dibattito 
Il Presidente Anello chiede se c’è stata una interlocuzione con l’Assessore           
Piampiano  e se si è formalizzata una proposta scritta. 
Il Geometra Randazzo risponde che è stata solo richiesta la planimetria del mercatino.             
Quindi hanno acquisito la documentazione per valutare la possibilità di scendere su            
qualche posteggio. Precisa che vanno fatte le valutazioni sulla sicurezza. 
Il Presidente Anello  sottolinea che il Suap non ha mai scritto nessuna proposta.  
Il Consigliere Cusumano ritiene che la situazione va affrontata in presenza           
dell’Assessore.  
Il Geometra  Randazzo precisa che a lui non è mai arrivato un progetto da valutare. 
Il Presidente Anello chiede al Segretario di convocare l’Assessore Catania e           
l’Assessore Piampiano per capire gli intendimenti della politica sull’argomento. 
Il Presidente Anello  saluta e ringrazia il Geometra Randazzo 
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. 838 del            
03/03/2021  
Il Verbale è approvato all'unanimità dei presenti 
Alle ore 10.47 la seduta è chiusa. 
Letto approvato e sottoscritto. 
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Il Segretario 
Salvatore Palazzolo 

 Il Presidente 
Alessandro Anello 
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