
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. 576 del 14/01/2020                     Approvato in data 24/01/2020 
 
 
ORDINE DEL GIORNO: n. 267 DEL 30/12/2019 e N 276/1 del 14/01/2020 
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 P 10.00 10.55     

Anello               Alessandro P 10.20 10.55     

Cusumano         Giulio  A - -     

Gelarda              Igor P 10.00 10.55     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.00 10.45     
 

 VERBALE  
 

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

1. Programmazione: lavori programmati nel centro storico  
2. Parere Urgente proposta deliberazione. 
3. Comunicazioni del Presidente 
4. Varie ed eventuali. 

La Commissione, per affrontare l'argomento posto al N. 1 degli argomenti da trattare             
ha invitato l'Architetto Giuseppe Prestigiacomo dell’Ufficio centro Storico.  
Il Segretario, nell’attesa che sopraggiunga l’Arch. Prestigiacomo, comunica che sono          
pervenute due nuove proposte di deliberazione a cui bisogna dare parere d’urgenza. 
Le proposte di deliberazione sono le seguenti: 
● Adeguamento dello Statuto della Società Partecipata AMG Energia Spa in          

sigla A.M.G. Spa Finalizzato all’iscrizione all’elenco ANAC delle        
Amministrazione aggiudicatrici che affidano ai propri organismi in House.         
Approvazione Modifica”. AREG 1737465/2019/2019  
 

● “Adeguamento dello Statuto della Società Partecipata Risorse Ambiente        
Palermo S.P.A. in sigla RAP Spa Finalizzato all’iscrizione all’elenco ANAC          
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delle Amministrazione aggiudicatrici che affidano ai propri organismi in         
House. Approvazione Modifica”. AREG 1737945/2019  

Il Presidente Zacco nell’attesa che sopraggiunga l’Arch. Prestigiacomo propone di          
analizzare le delibere in questione. 
La Commissione prosegue i lavori con la lettura delle proposte di deliberazione. 
La Commissione apre un dibattito. 
Alle ore 10.15 entra l’Arch.Prestigiacomo. 
Il Presidente Zacco dà il benvenuto e ringrazia l’Arch. Prestigiacomo per avere            
risposto in tempi brevissimi alla richiesta di audizione. La Commissione vuole           
capire, all’interno delle proprie competenze relative alla programmazione, quali sono          
gli interventi che verranno effettuati nel centro storico e lo stato dell’arte dei lavori              
che già sono stati posti in essere. Nello specifico vuole capire a che punto sono i                
progetti di Piazzetta Sant’Onofrio e quello di Via degli Spersi ma anche per capire              
quali sono gli altri  progetti che devono essere realizzati nel centro storico. 
L’Arch. Prestigiacomo  fa presente che l’Amministrazione sta mettendo in atto il  
1° contratto applicativo relativo ad un accordo quadro per la manutenzione e pronto             
intervento negli spazi aperti di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunale di           
competenza della Città Storica e per la valorizzazione del sito Unesco Palermo Arabo             
Normanna. Il contratto prevede la spesa per un importo pari a € 1.614.198,67 per              
l'effettuazione dei seguenti: 
● Via Matteo Bonello - Valorizzazione dei siti UNESCO Palermo Arabo          

Normanna - Mandamento Monte di Pietà; 
● Piazzetta Speciale – Mandamento Palazzo Reale; 
● Cortile del Semolaro – Mandamento Palazzo Reale; 
● Piazzetta e vicolo Zagarellai – Mandamento Tribunali; 
● Vicolo della Salvezza – Mandamento Tribunali; 
● Slargo Via Fratelli Orlando di fronte Palazzo Magnisi - Mandamento          

Castellammare; 
● Via dell’Incoronazione - Valorizzazione dei siti UNESCO Palermo Arabo         

Normanna – Mandamento Monte di Pietà; 
● Via Chiappara al Carmine – Mandamento Palazzo Reale; 
● Marciapiedi Piazza G. Verdi – Mandamento Monte di Pietà; 
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● Ripristino del Muro di contenimento tra via della Libertà e via Marchese Ugo –              
Aree esterne al Centro Storico; 

● Marciapiedi Piazza San Domenico – Mandamento Castellammare; 
● Via G. Whitaker - Area ingresso Castello della Zisa - Valorizzazione dei siti             

UNESCO Palermo Arabo Normanna Aree esterne al Centro Storico; 
● Pronto intervento, inteso quali opere finalizzate all’eliminazione di situazioni         

di pericolo e/o di mancata sicurezza nelle sedi stradali, marciapiedi e negli            
spazi aperti e sui basolati esistenti - interventi previsti per € 115.997,00. 

Precisa che in linea di massima i lavori inizieranno i primi giorni del mese di marzo. 
I primi interventi saranno effettuati in Via Alloro ed in Via Matteo Bonello che              
rientra nella valorizzazione dei siti UNESCO, che verrà interessata fino alla Via            
dell’Incoronazione.  
Alle ore 10.20 entra il Vice Presidente Anello. 
Il Vice Presidente Anello chiede di avere relazionato quanto si è discusso fino a quel               
momento. 
Il Presidente Zacco provvede a relazionare. 
Il Cons. Gelarda chiede se verrà utilizzato il basolato in quelle zone dove vi è il                
basolato  o verrà utilizzato altro materiale. 
L’Arch. Prestigiacomo risponde che gli interventi verranno effettuati nel rispetto           
della storia della via in cui si interviene, infatti in alcune strade ove storicamente era               
presente il ciottolato verranno ripristinate in tal senso così come nelle strade in cui              
esiste il basolato o storicamente era presente il basolato. 
Il Cons. Gelarda chiede se verrà utilizzata la pietra di Billiemi. 
L’Arch. Prestigiacomo risponde che verrà utilizzata pietra calcarea grigia, anche          
perché la pietra di Billiemi è diventata rara, pertanto si è si scelto la pietra di                
custonaci, ma che viene definita di Billiemi anche per il fatto che ha stesso colore.               
In questo momento stiamo utilizzando pietra proveniente da San Marco D’Alunzio           
che ha una venatura molto simile a quella di Billiemi ovvero di colore grigio.  
Stiamo recuperando il basolato esistente ed in alcuni casi si dovranno togliere le             
radici degli alberi. 
Il Cons. Scarpinato chiede se verranno effettuati dei lavori in Via Castrogiovanni,            
Via Lungarini, Via del Merlo e zone adiacenti a Piazza Marina in cui il basolato               
risulta disallineato.  
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L’Arch. Prestigiacomo Risponde che gli interventi dureranno 4 anni con diversi            
progetti per un ammontare di circa 5 milioni di euro. Sono previsti interventi di              
pronto intervento per un ammontare di 90 mila euro con cui si può eventualmente              
fare l’intervento.. 
Il Cons. Gelarda chiede da quanto tempo  non si fa manutenzione.  
L’Arch. Prestigiacomo   risponde che la manutenzione no si fa da diversi anni. 
Aggiunge che alla Zisa, la pavimentazione del piazzale antistante la chiesa verrà            
sostituita con l’acciottolato. Inoltre nel piazzale antistante il Teatro Massimo          
verranno verranno effettuati lavori di “Bocciardatura” di tutte le basole compreso lo            
spartitraffico. Piazza San Domenico è necessario spostare l'edicola del fioraio per           
poter procedere con i lavori. Fa presente che si faranno interventi attorno alla statua              
per il ripristino dell’orlatura del marciapiede. Precisa che la colonna che regge la             
statua della Madonna è crepata ma non risulta pericolosa. 
Il Cons. Gelarda chiede se le somme utilizzate sono quelle relative al progetto patto              
per il sud per il recupero del centro storico. 
L’Arch. Prestigiacomo risponde che sono soldi destinati alla manutenzione del           
basolato. Il progetto è stato redatto  per fare alcuni tratti di strada.  
Il Cons. Gelarda ritiene che bisogna fare tutta la strada non solamente un tratto              
altrimenti ci troveremo a breve a dover fare la manutenzione nei tratti che non sono               
stati manutenuti. 
L’Arch. Prestigiacomo è d’accordo ma per fare i lavori su tutta la strada sono               
necessarie le risorse economiche che in questo momento non ci sono. 
Il Cons. Gelarda chiede dei lavori di via M. Bonello e se questi verranno effettuati               
su tutta la strada. 
L’Arch. Prestigiacomo risponde che i lavori verranno effettuati fino alla Via            
Dell'Incoronazione. Inoltre stiamo facendo interventi sul quadrilatero attorno alla         
Cattedrale e l'Arcivescovado 
Il Cons. Gelarda chiede se verranno effettuati i lavori a Piazza Sett'Angeli  
L’Arch. Prestigiacomo risponde che verranno effettuati con un progetto successivo.           
Il Cons. Gelarda ribadisce che sia strano e poco proficuo fare i lavori solamente in               
alcuni tratti di strada e non sull'intera strada.  
L’Arch. Prestigiacomo dà ragione al Cons. Gelarda ma sottolinea che in caso             
contrario necessiterebbero risorse economiche per 20 milioni di euro. 
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Il Presidente Zacco chiede notizie relative ai lavori in via  Sant’Isidoro 
L’Arch. Prestigiacomo risponde che si faranno degli interventi così come in via            
Candelai, vicolo del Giusino e nel tratto che va dal vicolo Terminelli fino a via               
Candelai.  
Il Presidente Zacco chiede  quali sono gli altri interventi programmati.  
L’Arch. Prestigiacomo risponde che sono previsti anche lavori in via Chiappara al             
Carmine, in cui si faranno  interventi mirati in loco.  
Il Presidente Zacco precisa che nelle strade in cui esiste il basolato verrà ripristinato              
il basolato, in ogni caso gli interventi si realizzeranno prendendo in considerazione            
della storia della via e come era pavimentata storicamente. Chiede se sono previsti             
lavori nella zona della chiesa di Santa Chiara e Piazzetta Sette Fate e piazzetta              
Speciale e se vi sono risorse che si possono allocare per gli interventi nella suddetta               
zona. Chiede ancora se è stato predisposto un atto di indirizzo politico che indica i               
lavori da programmare o se la scelta è effettuata autonomamente dagli Uffici. 
L’Arch. Prestigiacomo risponde che non c’è un atto di indirizzo politico ma i lavori               
sono stati programmati dagli Uffici. Verranno recuperati strade e piazze che hanno            
una tipologia storica ben precisa. 
Il Presidente Zacco evidenzia che l’assenza dell’indirizzo politico conferma che non           
c’è progettualità e che questo sicuramente va in contrasto con il progetto politico             
condiviso; ribadisce che non esiste un  indirizzo politico con una logica.  
Il Cons. Gelarda ribadisce che non è d'accordo con questa modalità di            
programmazione dei lavori, meglio fare 4 strade e farle tutte anziché fare dei piccoli              
interventi. 
L’Arch. Prestigiacomo relativamente a Piazzetta Sette Fate ritiene che bisogna fare           
un sopralluogo per capire cosa fare.  
Il Presidente Zacco chiede se è possibile avere l’elenco degli interventi programmati            
nel centro storico. Inoltre chiede informazione sui lavori programmati in Via degli            
Spersi. 
Il Vice Presidente Anello ritiene che non è possibile che la politica non abbia dato               
un indirizzo politico e programmatico ai lavori da effettuare. 
L’Arch. Prestigiacomo rispondendo al Presidente Zacco precisa che per via degli           
Spersi bisogna capire la priorità degli interventi mentre per Piazza Sant’Onofrio i            
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lavori sono stati messi da parte dall’ex Assessore. Conferma che invierà l’elenco dei             
lavori programmati.  
La Commissione prosegue i lavori prendendo in esame la delibera relativa           
all’adeguamento dello Statuto della Società Partecipata AMG Energia Spa in sigla           
AMG Spa Finalizzato all’iscrizione all’elenco ANAC delle Amministrazione        
aggiudicatrici che affidano ai propri organismi in House. Approvazione Modifica”.          
AREG 1737465/2019/2019. 
La Commissione apre un dibattito. 
La Commissione decide di dare parere FAVOREVOLE alla delibera con la seguente            
Votazione: 

1. ZACCO Ottavio                   Favorevole  
2. ANELLO Alessandro  Favorevole  
3. GELARDA            Igor Favorevole 
4. SCARPINATO      F.sco Paolo Favorevole 

 
La Commissione prosegue i lavori prendendo in esame la delibera relativa           
all’Adeguamento dello Statuto della Società Partecipata Risorse Ambiente Palermo         
S.P.A. in sigla RAP Spa Finalizzato all’iscrizione all’elenco ANAC delle          
Amministrazione aggiudicatrici che affidano ai propri organismi in House.         
Approvazione Modifica”. AREG 1737945/2019  
La Commissione apre un dibattito. 
La Commissione decide di dare parere FAVOREVOLE alla delibera con la seguente            
Votazione: 

1. ZACCO Ottavio                   Favorevole  
2. ANELLO Alessandro  Favorevole  
3. GELARDA            Igor Favorevole 
4. SCARPINATO      F.sco Paolo Favorevole 

 
Il Cons Scarpinato, Gelarda e Anello dichiarano di votare in maniera favorevole             
le delibere in questione ponendo in essere grande senso di responsabilità perché            
ancora una volta l’Amministrazione attiva invia gli atti con parere di urgenza            
lasciando poco tempi ai singoli consiglieri di poter approfondire gli atti, anche se, per              
le delibere in parola, si tratta solamente di un mero adempimento statutario peraltro             
dettato dalle normative vigenti. 
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Alle 10.45 esce  il Cons. Scarpinato. 
La Commissione prosegue con la programmazione degli incontri.  
 
 
Alle ore 10.55  la seduta è chiusa perché è convocato il Consiglio Comunale. 
Letto approvato e sottoscritto 
 

  Il  Segretario   Il Presidente  

   Salvatore Palazzolo  Ottavio Zacco 
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