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ORDINE DEL GIORNO: n. 267 DEL 30/12/2019  
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 P 10.00 11.55     

Anello               Alessandro P 10.10 11.55     

Cusumano         Giulio  P 10.00 11.10     

Gelarda              Igor P 10.00 10.50     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.00 11.55     
 

 VERBALE  
 

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

1. Programmazione: progetto illuminazione quartiere Vergine Maria.  
2. Comunicazioni del Presidente 
3. Varie ed eventuali. 

 
La Commissione per affrontare l'argomento posto al N. 1 ha invitato l’Assessore            
Prestigiacomo, l’Ing. Antonio Tinè, l’Ing. Maniscalco ed il Dott. Domenico          
Macchiarella Vice Presidente di  AMG. 
Il Presidente Zacco da il benvenuto e ringrazia per avere accettato l’invito. Precisa             
che l’oggetto dell’audizione riguarda la programmazione, di cui la Commissione ha           
competenza, dei lavori dell'impianto di illuminazione del quartiere Vergine Maria e           
capire lo stato di avanzamento dei lavori. Da un confronto con i componenti della              
Commissione e dalle notizie apprese dalla stampa abbiamo deciso di invitarvi perché            
volevamo capire se ci sono le condizione per fare uno stralcio al progetto in fase di                
realizzazione per poter realizzare gli impianti in alcune strade che sono al buio per              
cui si sono stipulati degli atti d’obbligo e da private sono diventate pubbliche.  
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L’Ing. Tinè precisa che i lavori si chiuderanno a marzo 2020 rimarranno aperti dei              
piccoli lavori che si completeranno entro aprile. Continua dicendo che relativamente           
ai lavori si sta procedendo con qualche anticipazione e abbiamo interessato l’Enel a             
cui abbiamo chiesto dei preventivi che sono pervenuti e sono stati accettati tutti ad              
eccezione di uno, relativo a Piazza Vergine Maria. Per il resto l’Enel deve effettuare              
il sopralluogo e la specifica tecnica, dopo di che siamo pronti per fare installare il               
contatore e provare gli impianti tenendoli accesi durante le ore serali. Abbiamo            
provveduto ad effettuare delle visure ed abbiamo visto che l'illuminazione è           
sufficiente e gradevole per cui è stato dato il consenso. Abbiamo provato ad estendere              
gli impianti con una modifica dei progetti che sono passati dai fondi FAS a PON               
quindi utilizzando dei finanziamenti diversi con una tipologia di controlli e verifiche            
più stringenti. Per cui non vengono accettate le modifiche se non vi è un motivo               
imprevisto ed imprevedibile. Si potrebbe giustificare con il fatto che il committente            
non era il comune. Per cui si deve accertare l'imprevedibilità e bisogna discute con il               
MEF che non approvano le modifiche. Aggiunge che nel sottosuolo di Palermo c’è             
un’alta imprevedibilità e malgrado ciò si devono effettuare delle indagini scavando           
l’intero asse viario per diversi chilometri. 
Alle ore 10.10 entra il Consigliere Anello 
Il Presidente Zacco chiede di capire se ci sono le condizioni per sfruttare le              
economie dei due appalti, per poter illuminare delle strade che prima erano private ed              
adesso non lo sono più. Ma a quanto pare  ci sono delle difficoltà. 
L’Ing. Tinè precisa che l’impianto di Vergine Maria sarà l'ultimo tratto che verrà             
acceso, le difficoltà del passaggio a PON comporta la necessità di certificare le             
imprevedibilità che si sono verificate. Precisa che anche Via Sampolo e Viale            
Strasburgo sono strade vicinali. 
L’Ing. Cairone interviene dicendo che il problema sta sulla tipologia di           
finanziamento che è stato modificato passando a PON. In altre occasioni le economie             
si sono state utilizzate come prevede l’art. 50.  
Il Cons. Cusumano sottolinea che già in altre occasioni sono state sfruttate le             
economie ampliando i servizi resi alla città e per tale motivo fa un plauso agli Uffici. 
L’Ing. Tinè aggiunge che si è realizzata una quota di economie del contratto ed               
abbiamo preparato una perizia di variante ma nessuna di quelle era imprevedibile            
pertanto non possiamo utilizzare le economie. 
L’Ing. Di Lorenzo precisa che anche se si prova a fare la variante da Roma non                
vengono approvati.  
L’Ing. Tine ritiene che la procedura comporterebbe un danno al comune. 
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Il Cons Gelarda  chiede cosa viene realizzato con l’appalto.  
L’Ing. Tine risponde che si sta realizzando l’impianto di illuminazione di Partanna            
Mondello,  Vergine Maria e Arenella fino alla via Bonanno. 
L’Ing. Di Lorenzo sottolinea e ribadisce che sono finanziati con fondi PON e sono               
soggetti a controlli più severi. 
L’Ing. Cairone chiarisce che si tratta di efficientamento elettrico il che significa che             
l’impianto è esistente. Aggiunge che fare un impianto ex novo rappresenta un            
efficientamento negativo. A tal proposito abbiamo avuto uno scontro con la Regione            
perché le linee guida della Comunità Europea non permettono di accedere ai            
finanziamenti. 
Il Presidente Zacco chiede il motivo per cui l’Amministrazione ha scelto di passare             
dal finanziamento FAS a quello PON. 
L’Ing. Cairone risponde che solo il Dott. Sacco potrebbe rispondere a questa            
domanda, inoltre  e ci sono stati altri progetti e che sono stati spostati a PON Metro  
Alle ore 10.50 esce il Cons.  Gelarda. 
Il Presidente Zacco è dispiaciuto per l’assenza dell’Assessore che avrebbe potuto           
dare una risposta anche per sapere  se ha avuto  una interlocuzione con l’Enel. 
L’Ing. Di Lorenzo precisa che l’Assessore ha avuto una interlocuzione con l’Enel. 
L’Ing. Cairone ritiene che l’Enel tratta male l’Amministrazione comunale. In           
quanto, in alcuni casi, ci ha fatto pervenire dei preventivi esorbitanti che hanno fatto              
perdere tempo agli Uffici per la risoluzione. 
L’Ing. Di Lorenzo ritiene che alla seduta bisognava invitare anche il settore Ambiente             
che si occupa dei rapporti con l’Enel. 
Il Cons. Scarpinato ritiene opportuno invitare il Dirigente dell’Ufficio Ambiente. 
Il Presidente Zacco risponde che abbiamo capito solo adesso la problematica.  
L’Ing. Di lorenzo ritiene necessario interloquire con l’Enel i cui rapporti sono            
cambiati. Inoltre tutti i rapporti  passano dal Settore Ambiente.  
Il Presidente Zacco precisa che verrà sollecitato il Settore Ambiente. Relativamente           
all'opportunità di fare una variante  ritiene che non ci siano possibilità. 
Il Cons. Scarpinato aggiunge che mancano gli appigli normativi che consentono tale            
attività. 
Il Presidente Zacco chiede notizie relativamente all’impianto di illuminazione della          
zona Oreto -  Stazione. 
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L’Ing. Tine risponde che abbiamo già consegnato una parte degli impianti mentre gli             
altri 5 sono in verifica da parte dell'azienda e fino a quando non si completeranno le                
verifiche gli impianti non  saranno consegnati.  
Il Dott. Macchiarella interviene in rappresentanza del Presidente dell’AMG, di cui           
porta i saluti e si scusa per l’assenza. Precisa che fino a questo momento tutte le                
tematiche trattate non riguardano l’AMG tranne che dare la colpa all’AMG se si             
spegne un impianto, ma l’AMG è sempre intervenuta a rialimentare l’impianto anche            
se questo risale ad almeno 50 anni e che deve essere rifatto assolutamente. L’AMG              
interviene con grande senso di responsabilità così come ha fatto, intervenendo con            
provvedimento tampone, nella zona del Cimitero Rotoli che va dalla Chimica           
Arenella in poi. In questa zona l’impianto deve essere assolutamento modificato. 
Il Cons. Scarpinato chiede se vi è pericolo per l'Incolumità dei cittadini. 
Il Dott. Macchiarella risponde che non ci sono rischi per l'incolumità dei cittadini. 
L’Ing. Di Lorenzo interviene dicendo che l’AMG non ripristinerebbe l’impianto se           
mancasse la sicurezza per i cittadini. Ritiene che con l’AMG ci sono buoni rapporti e               
forniscono un servizio eccellente. 
Il Dott. Macchiarella risponde che se non ci fossero tale rapporti non si sarebbero              
ripristinanti gli  l'impianto. 
Il Vice Presidente Anello precisa che nel 2015 la Commissione ha audito il             
Presidente dell’AMG di allora Dott. Pagliaro che ha assicurato che in due anni             
avrebbero sistemato tutti gli impianti. Successivamente anche l’Ing Nicastri ha          
rassicurato la Commissione che entro il 2017 si dovevano risolvere tutti i problemi.             
Oggi siamo ancora ad ascoltare discorsi sulle stesse problematiche. 
L’Ing. Di Lorenzo precisa che prima di essere Tecnici del comune di Palermo siamo              
dei cittadini e il bene comune e anche il nostro interesse. 
Il Vice Presidente Anello ribadisce che siamo nel 2020 ed ancora parliamo delle             
stesse problematiche. 
Il Presidente Zacco interviene dicendo che nel frattempo l’Amministrazione è          
andata avanti,  infatti ci sono diversi impianti completati e consegnati. 
L’Ing. Di Lorenzo precisa che nel 2019 è stato verificato un progetto che è uscito nel                
2017.  
Il Vice Presidente Anello chiede come ha agito l’Amministrazione visto che i            
cronoprogrammi non sono stati rispettati. 
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L’Ing. Di Lorenzo risponde che si è proceduto con l’acquisizione di fondi di riserva              
per circa 300 mila euro. 
Il Vice Presidente Anello ritiene che sono insufficienti 300 mila euro e l’Assessore             
deve rispondere politicamente del fatto che la città, in molti casi, è al buio e               
l'Amministrazione è inadempiente e non ha rispettato il cronoprogramma.  
Il Cons. Cusumano precisa che la problematica è solamente politica per cui bisogna             
parlare con la parte politica e gli Uffici non c'entrano nulla. 
Alle ore 11,10 esce il Cons. Cusumano. 
Il Presidente Zacco concorda con il Cons. Cusumano che è necessario parlare con             
l’Assessore  anche per il rispetto professionale degli Uffici. 
Il Vice Presidente Anello chiede di fare un incontro con l’AMG e l’Assessore             
Prestigiacomo e l’Assessore al Bilancio per capire cosa si sta facendo e cosa si andrà               
a fare. 
Il Presidente Zacco precisa che già c’è un impianto pronto e si sta aspettando              
l’ENEL che invia il preventivo. Siamo riuniti con gli Uffici per parlare dell esistente              
e quello che si è realizzato o si sta realizzando. Chiede come mai ancora non si è                 
proceduto in Via Oreto. 
L’Ing. Tine ribadisce che già un impianto è stato consegnato mentre gli altri 5              
impianti sono sottoposti a verifica da parte della ditta e dell’AMG e subito dopo si               
farà  il passaggio. Precisa che le verifiche sono fatte tenendo gli impianti accesi.  
Il Dott. Macchiarella conferma delle procedure che vi sono in atto, che sono state               
riferite dagli Uffici e che stanno procedendo alle verifiche e comunicheremo           
eventuale rilievi  per risolvere eventuali criticità.  
Il Vice Presidente Anello chiede quali sono i tempi previsti. 
Il Presidente Zacco precisa che l'impianto è funzionante. 
L’Ing. Tinè risponde che se non ci sono problemi l’azienda interviene. L'impresa            
tiene acceso l’impianto, perché sottoposto a verifica, fino a quando verrà assegnato            
all’AMG. 
Il Presidente Zacco chiede quali lavori sono in programma. 
L’Ing Cairone risponde che si sono fatti dei prelievi sul fondo di riserva per              
ripristinare dei circuiti di Piazza Leoni, in Viale Strasburgo, Via Messina Marine e             
Corso Alberto Amedeo.  
Il Vice Presidente Anello chiede in base a che cosa vengono scelti gli interventi. 
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L’Ing Cairone risponde che si sta cercando di riattivare il maggior numero di punti              
luce. 
L’Ing. Maniscalco precisa che a volte i punti luce pur preesistenti sono nascosti dagli              
alberi che fanno ombra alle luci come avviene in via Ernesto Basile ed in altre vie. 
Il Dott. Macchiarella precisa che in alcuni casi sono stati trovati delle ostruzioni e si                
è provveduto con delle linee provvisorie. 
L’Ing Cairone fa presente che sono stati realizzati interventi per l'accensione di circa             
500 punti luci. E’ stato fatto un ulteriore prelievo dal fondo di riserva di 15 mila euro                 
che è stato destinato dalla Giunta Comunale per la sostituzione della cabina di Borgo              
Nuovo e l’AMG è intervenuta. Inoltre abbiamo fatto una riunione con i Presidenti             
delle Circoscrizioni per capire dove devono essere installati i nuovo pali.  
Il Vice Presidente Anello precisa che non aveva dubbi sulle conclusioni ed è sempre              
più convinto che dopo gli Uffici bisogna audire l’Assessore per fare una            
programmazione con questa Commissione che ha la delega alla programmazione. 
Il Presidente Zacco saluta e ringrazia i partecipanti. 
Il Cons. Scarpinato chiede di predisporre il calendario delle audizioni al fine di             
trattare le problematiche afferenti i settori della programmazione e delle attività           
produttive. 
Alle ore 11.55 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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