
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI  COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 858 del 31/03/2021 Approvato il 31/03/2021

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N 26 DEL 26/02/2021 - N 39 del 17 03 2021 -
N 42 del 24 03 2021 e Disposizione del P.C.C N. 7 del 24.03.2020 ORARIO DI
CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10:00 Seconda

CONSIGLIERI PRESENTI Presente
Assente

ORA
ENTRATA

ORA
USCITA

ORA
ENTRATA

ORA
USCITA

ORA
ENTRATA

ORA
USCITA

Zacco Ottavio P 10.15 11.23
Anello Alessandro P 10.15 11.23
Cusumano Giulio P 10.15 11.03
Gelarda Igor P 10.15 11.23
Scarpinato F.sco Paolo P 10.15 10.54

VERBALE
Il Presidente Zacco alle ore 10.15 apre la seduta in modalità telematica, in
seconda convocazione con la presenza dei Consiglieri Anello, Cusumano
Gelarda  e  Scarpinato.
La registrazione della stessa, che è parte integrante del verbale, 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. Problematiche   relative alla chiusura al traffico del tratto di Piazza Politeama
e strade limitrofe e ripercussioni  alla attività produttive.

2. Programmazione incontri
3. Comunicazioni
4. Varie ed eventuali.
5. Approvazione del verbale della seduta odierna

La Commissione per affrontare l’argomento posto al punto 1, ha invitato in audizione
l’Assessore Giusto Catania
Il Presidente Zacco comunica che la seduta è registrata e che sarà pubblicata nel
sito del Comune di Palermo  pertanto chiede il consenso alla registrazione.
L’Assessore Catania dà il consenso
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Il Presidente Zacco saluta e ringrazia spiega le motivazioni dell’invito che è stato su
richiesta del Consigliere Gelarda sulla situazione in via Ruggero Settimo con la
chiusura temporanea, a causa del cantiere che è presente, i lavori risultano completati
e la Commissione, visto che ha la delega della programmazione chiede di sapere qual
è lo stato dell’arte, e da la parola al Consigliere Gelarda.
Il Consigliere Gelarda ringrazia per la presenza, chiede, viste le varie problematiche
e visto che il cantiere di via Ruggero Settimo è terminato, per evitare il traffico a cui
sono soggetti i palermitani per il tratto bloccato facendo un lungo giro, quando sarà
riaperto il tratto di strada ai veicoli.
L’Assessore Catania ringrazia i Consiglieri e il Presidente per l’invito; sulla
domanda del Cons. Gelarda risponde che il cantiere ed i lavori di superficie sono stati
completati rimane solo un tratto di cantiere che si sta definendo perché quello
dell’anello ferroviario che continuerà sotto terra, si aspetta la formale consegna
All’Amministrazione comunale che crede avverrà nei prossimi giorni. La scelta
dell’Amministrazione è una scelta che si consoliderà nei prossimi giorni a seguito di
una valutazione della Giunta di attuare in modo sperimentale un processo per la
pedonalizzazione che va dal porto a via Ruggero Settimo. È un'ipotesi che è posta a
valutazione del traffico veicolare privato. Relaziona sul percorso. Riferisce che la
Giunta ha deciso di fare dei passaggi con il Consiglio comunale e con le
organizzazioni di categoria, il tutto avverrà dopo Pasqua.
Il Cons. Gelarda precisa, quindi, che non è prevista l’apertura visto che il tratto farà
parte del percorso pedonale che collegherà la città e chiede conferma.
L’Assessore Catania risponde che questa è la proposta che ha Giunta proporrà al
Consiglio Comunale
Il Cons. Gelarda chiede se è possibile aprire alle automobili il tratto per capire se c’è
una diminuzione del traffico veicolare visto che è motivo di  stress per  il cittadino.
Si attende il ricollegamento dell’Assessore Catania.
Il Presidente Zacco intanto chiede se ci sono comunicazioni da parte dei Consiglieri
e precisa che domani sono stati invitati in audizione gli uffici per la delibera del
PRG, ma che non si farà e ne spiega le motivazioni in quanto prima di parlarne con
le Commissioni l’Assessore ha precisato che si vuole affrontare la delibera in
Consiglio comunale
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Il Consigliere Gelarda riferisce che con altri Consiglieri hanno avuto un incontro
con il il presidente Giovanni Felice ed il Consigliere Chinnici durante la
manifestazione di protesta, hanno proposto di di convocare una Commissione
congiunta con la Commissione bilancio per la vicenda per il tributo unico. Chiede di
allargare il tavolo anche a Confimpresa e all’Assessore alle attività produttive.
Il Presidente Zacco chiede di procedere all’invito per la seduta congiunta con la I
Commissione allargata all’Assessore Piampiano, al Suap ed ai tecnici ed a
Confimprese.
E’ ripreso il collegamento con l’Assessore  Catania.
Il Cons. Gelarda ripete la domanda di aprire in questi giorni al traffico per vedere se
la riapertura del tratto alleggerirà il traffico.
L’Assessore Catania precisa che ha già risposto, e che c’è stato l’orientamento da
parte della Giunta.
Il Cons. Gelarda chiarisce la domanda per capire se la riapertura al traffico veicolare
porti ad un giovamento.
L’Ass Catania ritiene che la sperimentazione per qualche giorno non si può fare
perchè destabilizzerebbe il cittadino. L’ipotesi su cui si sta lavorando sarà imminente
Il Vice. Pres. Anello dopo aver ascoltato quanto detto dall Assssessore Catania sulla
Giunta che sta mettendo a punto una sperimentazione sulla pedonalizzazione, ritiene
che tutto ciò deve essere frutto di un confronto che si svilupperà in aula di Consiglio
comunale, e quindi chiede visto che il provvedimento che c’era per via Ruggero
Settimo e della zona antistante il Politeama è stato frutto di una ordinanza di chiusura
solo per i lavori che si dovevano svolgere e attualmente non c’è nel PUMS o PGTU,
un provvedimento che prevede la zona indicata come zona chiusa al traffico e
pedonalizzata, chiede se nelle more che la Giunta e il Sindaco e gli uffici decidono di
portare avanti il percorso che si sono dati in maniera sperimentale, ritiene che
l’Assassore ha l’obbligo di ripristinare quello che c’era in vigore prima della
chiusura per i lavoro Aggiunge che non è d'accordo con le sperimentazioni senza che
sia coinvolto il Consiglio comunale. Chiede di spiegare ai cittadini perchè non si
riapre al traffico veicolare
L’Assessore Catania ripete che si è in attesa che venga consegnata l’area al comune
di Palermo, precisa che ancora l’impresa la deve consegnare al patrimonio quindi la
situazione attuale è legittima in attesa  della consegna. Continua a relazionare
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Il Vice Presidente Anello precisa che nessuno ha contestato l’ordinanza per lavori
così importanti ma ha precisato che alla consegna della fine dei lavori che ormai è
vicina non comprende perchè L’Assessore, nelle more del percorso che sta portando
avanti con la Giunta e con il Sindaco, non apre immediatamente il tratto al traffico
perchè non è previsto che venga pedonalizzato. Auspica che prima di attuare la
sperimentazione si faccia un passaggio in Consiglio comunale.
Si apre un dibattito.
Il Presidente Zacco riepiloga quanto detto e ritiene che occorre, nelle more di quanto
precisato, aprire il tratto di strada, crede che occorre capire cosa è giusto per la città,
la Commissione rappresenta le attività produttive e quindi crede opportuno iniziare
un rapporto con le Associazioni di categoria per arrivare in aula preparati con delle
proposte direttamente della città e di chi vive il territorio. Non è d’accordo sulla
polemica fatta e chiede all’Assessore quando il cantiere chiuderà ufficialmente.
L’Assessore Catania precisa che la ditta ha comunicato che hanno finito i lavori
tranne una parte e che riconsegneranno quando i lavori saranno finiti ma sarà
comunque breve.
Il Presidente Zacco chiede informazioni sulla riapertura di via Roma.
L’ Assessore Catania ritiene che non si può dire che si va avanti con le
sperimentazioni perchè ad oggi non ci sono in quanto divenute definitive.
Il Vice Presidente Anello chiede notizie del PGTU che ad oggi è scaduto e che deve
essere aggiornato. Chiede, altresì, visto il percorso di pedonalizzazione esposto e
visto che ci sono anche i lavori di Via Roma, quali sono i tempi di consegna dei
lavori di  via Roma.
L’Assessore Catania risponde, sulla riapertura di via Roma, che in questo momento
il cantiere sta andando avanti si doveva consegnare a marzo ma ci sono stati problemi
e ad oggi non si può stabilire una data di consegna.
Il Vice Pres. Anello ritiene che il tratto di via Roma è fondamentale per quanto
esposto dallo stesso Assessore.
Continua il dibattito.
Il Presidente  Zacco saluta e ringrazia l’Assessore Catania.
Il Presidente Zacco precisa che bisogna fare delle note una al Sindaco, ai capi
gruppo ed al presidente del Consiglio comunale in cui si chiede che prima della
penonalizzazione della via Emerico Amari, come è stato evidenziato dall’Assessore
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Catania, è necessario aprire il traffico di via Roma inoltre chiede di inviare una nota
alla ditta per chiedere la consegna dei lavori di piazza Castelnuovo.
Il Presidente Zacco 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. 858 del
31/03/2021
Il Verbale è approvato all'unanimità dei presenti.
Alle ore 11.23  la seduta è chiusa.
Letto approvato e sottoscritto.

Il  Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Ottavio Zacco
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