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ORDINE DEL GIORNO:  N. 181 del 27/09/2019  
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09:00 Prima convocazione - 10:00 Seconda convocazione 
 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA     10.00 
 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                    Ottavio A       

Anello                Alessandro P 10.00 11.10     

Cusumano            Giulio  A       

Gelarda                  Igor P 10.00 11.10     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.00 11.10     
 

 VERBALE  
 

Il Vice Presidente Anello, apre la seduta in seconda convocazione, alle ore 10.00             
con la presenza  dei  Consiglieri Gelarda e Scarpinato. 
Argomenti della seduta: 

1. Programmazione: lavori di Via Sicilia e ripresa delle attività commerciali. 
2. Varie ed eventuali. 

La Commissione per affrontare l’argomento posto al N. 1 dell’ordine del giorno, ha             
programmato per la data odierna un incontro con l’Assessore Catania, l’Assessore           
Prestigiacomo, il Dott. Ania, l’Ing. Ciralli del Servizio Edilizia Pubblica e l’Ing.            
Palazzo della R.F.I ed una rappresentanza dei commercianti di Via Sicilia. 
Il Segretario informa che l’ Assessore Prestigiacomo ha inviato una e-mail dove            
comunica che “i lavori di Via Sicilia sono eseguiti dalle Ferrovie dello Stato e non               
dal Comune di Palermo e la competenza dei lavori è dell’Assessorato Trasporti e             
Mobilità”. L’assessore Catania non sarà presente perché impegnato in altre attività           
istituzionali. 
Hanno confermato la presenza il Dott. Ania, l’Ing. Ciralli, il rappresentante delle            
Ferrovie Italiane ed una rappresentanza dei commercianti della via Sicilia  
Sono presenti: 
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Il Dott. Ferdinando Ania, Comune di Palermo 
L’Ing. Marco Ciralli, Comune di Palermo 
Avv. Giuseppe Emanuele Greco Legale dei commercianti di Via Sicilia. 
Il Dott. Calogero Cantavenera della R.F.I. 
Il Dott. Francesco Zambonelli della Italferr. 
Il Presidente Anello da il benvenuto ai presenti e precisa che la seduta di oggi è                
stata effettuata per cercare di risolvere il problema dei commercianti di Via Sicilia             
che lamentano che i lavori, fermi ormai da più di un anno, ed alla ripresa dei lavori                 
da parte della nuova ditta D’Agostino che è subentrata alla Ditta Tecnis, nei vari              
punti della città, non sono stati riavviati in Via Sicilia aggravando il danno economico              
dei commercianti della zona.  
Continua dicendo che sono stati invitati  gli Assessori Prestigiacomo e Catania. 
L’Assessore Prestigiacomo ha risposto all’invito con una e-mail sostenendo che “i           
lavori di Via Sicilia sono eseguiti dalle Ferrovie dello Stato e non dal Comune di               
Palermo e la competenza dei lavori è dell’Assessorato Trasporti e Mobilità. Inoltre            
abbiamo invitato gli Uffici che oggi sono rappresentati del Dott. Ania; tutto ciò per              
provare a risolvere il problema dei lavori di Via Sicilia che avevano un crono              
programma ritardato dal fallimento della ditta Tecnis ma che oggi si stanno            
complicando. Quindi oggi cercheremo di capire la situazione con l’intento di           
risolvere il problema. 
Passa la parola ai rappresentanti della Italferr. 
L’Avv. Greco interviene facendo presente che rappresenta un buon numero di           
commercianti della Zona di Via Sicilia. Premette che l'obiettivo è trovare una            
soluzione anticipando i lavori il cui termine è slittato di anni rispetto al             
cronoprogramma aggiunge che è stato fatto un esposto in tribunale per il            
riconoscimento del danno, economico e non solo, patito dai commercianti della           
zona. Il Tribunale sta indagando sulla vicenda e tutte queste vicissitudini patite dai             
commercianti sono inserite all’interno di un fascicolo presentato in Tribunale; perché           
è incomprensibile che nell'assoluta noncuranza di tutti, i commercianti di via Sicilia            
hanno già chiuso l'attività o sono in procinto di chiudere. L’Avv. Greco pone una              
domanda ai presente chiedendo perchè oggi in altre zone sono iniziati i lavori ed in               
Via Sicilia ciò non è avvenuto. A tal Proposito sono arrivate informazioni            
contrastanti. Sostiene che è pronto ad inviare un altro esposto in Procura perché i              

2 



COMUNE   DI   PALERMO 
 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE 

VI  COMMISSIONE 
Piazza G. Cesare, 52 Tel. 0917403768-3780 

sestacommissione@comune.palermo.it  
 
 

commercianti di Via Sicilia sono ormai stressati economicamente e         
psicologicamente. Il cronoprogramma prevedeva tutte le varianti con inizio dei lavori           
e la  chiusura degli stessi  
Il Dott. Zambonelli interviene e precisa che il comune è il committente dell'opera ed              
estensore del progetto. Il soggetto attuatore è la RFI che si affida ad un soggetto               
esterno per l’esecuzione dei i lavori. Abbiamo avuto problemi con la vecchia ditta in              
quanto la Prefettura con nota ci ha avvisato di infiltrazioni mafiose della ditta ma ci               
ha anche imposto di non rescindere il contratto. Dopo un anno si chiude la              
problematica senza luogo a procedere per la società perché la società risulta non             
infiltrata. La società consegna i libri contabili in tribunale e va in fallimento. 
La legge ci impone che bisogna garantire i livelli occupazionali del personale della             
Tecnis.  
A luglio la Società D'Agostino ha iniziato a lavorare e tra il mese di agosto e                
settembre ha iniziato i lavori in diverse zone di Palermo. 
In Via Sicilia i lavori non sono iniziati perché sotto la Via Sicilia transita una linea                
attiva. Potenzialmente i lavori potrebbero avere inizio a marzo e il cantiere dovrebbe             
ultimarsi dal 7 maggio 2021 con inizio da marzo del 2020.  
Continua precisando che dal primo ottobre gli operai della ditta D’Agostino da trenta             
sono diventati settanta, quindi il nuovo soggetto si impegna attivamente con           
strumenti tecnologici nuovi ed avanzati, dal 1 luglio si interrompera il transito per             
100 giorni dopo si apriranno le fermate e le interruzione delle strada saranno chiusi e               
si continuerà all'interno completando i sistemi di sicurezza. 
Il Presidente Anello chiede all’Ing Ciralli per capire perché fino a marzo non si              
possono cominciare i lavori e  perché non si può interrompere la linea ferroviaria. 
L’Ing. Ciralli precisa che il cronoprogramma l’ha sempre gestito la Italferr e la RFI.              
Le vicende della vecchia ditta hanno condizionato notevolmente i tempi dei lavori.            
Oggi la nuova ditta sta lavorando alacremente e se la Ferrovia pottesse anticipare la              
chiusura della tratta in maniera da anticipare l'apertura dei lavori si potrebbe            
recuperare del tempo. 
Il Dott. Zambonelli prendendo spunto da quanto detto dal Dott. Cantavenera bisogna            
rispettare un contratto con la Regione Sicilia; per cui se il Comune può farsi              
promotore con la Regione Siciliana per chiedere l'interruzione della tratta ed           
anticipare i lavori, la RFI da la disponibilità per iniziare i lavori subito. 
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Il Presidente Anello chiede se l'ipotesi di riaprire la strada nelle more che vengano              
iniziati i lavori è percorribile. 
L’Ing. Ciralli risponde non si può aprire la strada perché per fare ciò bisogna              
affrontare delle spese, per chiudere il buco sulla strada e per fare ciò oltre ai costi ci                 
vuole del tempo per cui la soluzione non è percorribile e inutile oltre che              
antieconomica.  
L’Avvocato Greco sostiene che non è corretto che gli Enti pubblici possono fare tutto              
quello che vogliono ed il privato subisce inerme. Aggiunge che ogni qualvolta            
abbiamo chiesto il cronoprogramma agli Uffici questi non hanno mai risposto           
dicendo di non averlo e ciò non è vero. 
L’ing. Ciralli sentendosi offeso dall’avvocato Greco abbandona la seduta dicendo al           
Presidente che se avesse saputo della presenza dell’Avvocato Greco non avrebbe           
partecipato alla seduta. 
L’avv. Greco precisa che l’Ing. Ciralli ha riferito che non sono in possesso del              
cronoprogramma della RFI, per cui ho chiesto come mai non sono in possesso di tale               
documento. Oggi dall’Ing. Ciralli sappiamo che la nuova società ha impegnato 70            
dipendenti ed in un anno e mezzo avranno termine i lavori. 
Il Dott. Zambonelli precisa che in tali tempi verranno chiusi i lavori che hanno              
impatto sulla viabilità. 
L’avv. Greco precisa che oggi la ditta D’Agostino impiega tanti operai e sta portando              
avanti i lavori ma si chiede chi ha controllato nel 2015 la ditta Tecnis che non                
effettuava i lavori con i tempi dovuti e che lo stato di fatto era devastante e poco                 
trasparente. Quindi si chiede come è stato fatto un cronoprogramma con la            
sospensione della tratta.  
Il Dott. Zambonelli risponde che se conosce il cronoprogramma le interruzioni della            
tratta sono state previste solamente in estate. 
Il Presidente Anello ritiene che per le dichiarazioni rese sia dagli uffici che da RFI i                
ritardi sono imputabili alla società Tecnis e l'ipotesi di una riapertura di via Sicilia è               
sconfessata. 
Il Dott. Zambonelli fa presente che per potere potere riaprire la Via Sicilia bisogna              
che vi siano le risorse economiche disponibili perchè tali costi aggiuntivi non sono             
stati previsti nel contratto. 
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L’Avv. Greco fa presente che farà una richiesta di risarcimento danni come è stato              
fatto  in altri casi simili. 
Il Dott. Zambonelli fa presente che è imparagonabile il risarcimento con Corso            
Alberto Amedeo in quanto i danni sono sulle strutture degli edifici. 
Il Presidente Anello fa presente che i commercianti di Via Sicilia da 5 anni              
subiscono un danno per i ritardi dei lavori e se vogliamo fare un percorso costruttivo               
nei loro interessi deve essere l’Assessore e gli Uffici ad avviare una interlocuzione             
con la Regione. Ritiene che per velocizzare i lavori considerato che la Italferr non              
può fare nulla, il Comune può chiedere alla Regione di anticipare la chiusura della              
tratta per anticipare l’inizio dei lavori. 
Ritiene che in ogni caso i commercianti devono essere risarciti.  
Pertanto anticipare i lavori e quindi l’apertura di Via Sicilia potrebbero influire            
risparmiando sui costi del risarcimento. Continua dicendo che gli Uffici e la Italferr  
devono chiedere alla Regione di  bloccare  la tratta per  iniziare  i lavori subito. 
L’Avv. Greco chiede fare tutto il possibile per riaprire la Via Sicilia. 
Il Presidente Anello saluta i presenti e ringrazia per la partecipazione. 
Alle ore 11.10 la seduta è chiusa in quanto è  Convocato il Consiglio Comunale. 
Letto approvato e sottoscritto 
 

  Il Segretario   Il Presidente  

Salvatore Palazzolo   Alessandro Anello 
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