
COMUNE   DI   PALERMO 
 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE 
VI  COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 

Piazza G. Cesare, Palermo - 52 Tel. 0917403768-3780 
email:sestacommissione@comune.palermo 

 
 

 VERBALE N. 548 del 26/11/2019                      Approvato in data 02/12/2019 
 
 
ORDINE DEL GIORNO:  N. 215 del 30/10/2019 , N. 219 del 05/11/2019 e N 229 del 26/11/2019 
 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 

ENTRAT
A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco                    Ottavio A       

Anello                Alessandro P 10.15 11.10     

Cusumano            Giulio  A       

Gelarda                  Igor P 10.00 11.10     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.00 11.10     
 

 VERBALE  
 

Il Cons. Scarpinato, Consigliere più anziano per voti, apre la seduta in seconda             
convocazione, alle ore 10.00 con la presenza del  Consigliere Gelarda. 
Argomento della seduta: 

1. Proposta di deliberazione relativa al piano triennale delle opere pubbliche: 
2. Lettura verbali. 
3. Comunicazioni 
4. Varie ed eventuali 

 
Per affrontare l'argomento posto al N. 1 dell'ordine del giorno la Commissione ha             
invitato l’Assessore M. Prestigiacomo ed il capo area Arch. Di Bartolomeo i quali             
hanno delegato l’Ing. Edoardo Intravaia a rappresentarli. 
Il Presidente Scarpinato da il benvenuto all’Ing. Intravaia. Siamo contenti per la sua             
presenza, ma rammaricati che non siano presenti l’Assessore ed il Capo Area che             
avrebbero potuto fugare i dubbi dei Consiglieri, a volte è necessario ascoltare, oltre             
ai tecnicismi anche la politica e gli indirizzi politici dell’Amministrazione attiva           
atteso che negli anni il piano triennale è stato visto come un libro dei sogni,dove per                
altro alcune volte abbiamo registrato l'esclusione senza conoscere, la motivazione di           
alcuni lavori programmati dall’elenco in questione. 
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L’Ing. Intravaia conferma che a volte alcuni lavori vengono eliminati dagli elenchi             
ma il Consiglio Comunale ne è a conoscenza. 
Il Presidente Scarpinato chiede come mai i lavori che dovevano essere fatti sul             
canalone per mitigare gli effetti delle piogge in zona Santa Maria di Gesù e via               
Belmonte Chiavelli,inseriti nell’elenco triennale a mia memoria ma anche quelli          
programmati sulla piazza di Mondello non sono inseriti nel piano triennale . Al di là               
dei tecnicismi i Consiglieri sono inseriti nel territorio della Città ed ascoltano le             
richieste che provengono da esso. I lavori sul canalone sono necessari ed urgenti per              
evitare gli allagamenti di attività commerciali e delle civili abitazioni che già si sono              
verificate in passato. 
L’Ing. Intravaia risponde che i lavori sul canale sono in essere,sempre a sua memoria              
ma verificherà sul piano appena arriva in ufficio. 
Il Presidente Scarpinato evidenzia che la commissione ha letto con attenzione il            
parere del Rag. Generale che si sofferma sulla finanziabilità dei lavori e viene dato              
parere favorevole limitatamente agli interventi per i quali esiste uno stanziamento di            
bilancio, mentre per i restanti interventi occorrerà apposita variazione. 
Chiede se può entrare nelle dinamiche e chiede dei lumi le priorità dei lavori da               
realizzare. 
L’Ing. Intravaia risponde che i lavori vengono traslati a causa della mancato            
reperimento delle somme. 
Alle ore 10.15 entra il Vice Presidente Anello che assume la presidenza. 
Il Consigliere Scarpinato chiede di acquisire l’elenco delle opere traslate e relaziona            
al Presidente Anello sui lavori della Commissione. 
L’Ing. Intravaia comunica che farà avere l’elenco. aggiunge che alcune opere sono            
state tolte perché non finanziate. 
Il Consigliere Scarpinato chiede se è possibile avere pure l’elenco delle opere tolte             
dal Rag. Generale per mancanza di copertura. 
L’Ing. Intravaia risponde che da una prima proposta si è passati ad un altro elenco e                
spiega che sono state tolti delle opere; l’ultimo elenco si è ridotto a 12 interventi che                
diventeranno di meno infatti è arrivata una proposta di traslare 8 opere, quindi solo 4               
saranno  realizzare nel 2019, le altre saranno traslate al 2020.  
Il Presidente Anello chiede quali sono le quattro che verranno realizzate nel 2019.             
L’Ing. Intravaia elenca le opere: 1) riqualificazione pubblica illuminazione tratto          
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porto fenicio zona cala, 2) docce spogliatoi comando polizia municipale, 3) restauro            
Villa Lisetta, 4) Baglio Mercadante (Zen).  
Il Cons. Gelarda chiede perché il comune partecipa ai lavori di proprietà privata e              
quali sono i finanziamenti. 
L’Ing. Intravaia perché hanno vinto un bando ed il Comune è Ente gestore ed i               
finanziamenti non gravano sul bilancio del  comune. 
Il Presidente Anello chiede quali sono gli importi e quali sono le opere translate.  
L’Ing. Intravaia elenca le cifre ed i lavori che pensa saranno traslati tra cui quello               
relativo al mercato ortofrutticolo. riferisce che l'Amministrazione sta partecipando ad          
una bando per effettuare l’intervento di riqualificazione energetica del Polo Tecnico           
per un finanziamento di 9 milioni riferite all’Agenda Urbana. A priori stiamo facendo             
una verifica tecnica del palazzo. Tali lavori verranno eseguiti per una somma che è di               
circa 3 milioni di euro ed in ogni caso lavori verranno inserite nel programma              
triennale di forniture servizi. 
Il Presidente Anello chiede se la zona dei mercati generali è rimasto nel programma              
triennale. 
L’Ing. Intravaia risponde di si. I Nuovi inserimenti inserimento riguardano i lavori            
relative alle linee tranviarie ed il < recupero di via Pergusa. 
Il Cons. Gelarda chiede se  i lavori del canile sono stati tolti. 
L’Ing. Intravaia risponde che sono stati tolti dall’annuale dello scorso anno. 
Il Cons. Gelarda chiede quali sono gli interventi il cui bando è arrivato al              
completamento. 
L’Ing. Intravaia lascia un elenco dei lavori che devono essere realizzati e quelli che              
sono stati rinviati.  
La Commissione  commenta l'elenco fornito. 
Il Cons. Gelarda si informa sulla cifra in carico al Comune relativamente ai lavori              
che dovrà effettuare.  
L’Ing. Intravaia risponde poche miglia di euro, ovvero 10.496 euro. 
Il Presidente Anello chiede se sono stati accesi mutui nell’anno esistente. 
L’Ing. Intravaia risponde di no per quest’anno. 
Il Cons. Scarpinato ritiene che questo è un Comune che non ha un indirizzo politico                
per effettuare dei grandi lavori per il bene della città. Ringrazia per il lavoro che gli                
uffici hanno effettuato e ribadisce chiedendo l’invio dell'elenco delle opere traslate e            
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quelle che sono state rinviate dalla Ragioneria Generale perché non coperti da            
finanziamento comunale ed inoltre l’elenco delle  dieci opere  realizzate nel 2018. 
Il Presidente Anello ringrazia l’Ing. Intravaia per essere intervenuto. 
Alle ore 11.10  la seduta è chiusa perché è convocato il Consiglio Comunale. 
 
Letto approvato e sottoscritto 
 

  Il Segretario   Il Presidente  

Salvatore Palazzolo  Francesco Paolo Scarpinato 
 

Alessandro Anello 
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