
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI  COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 925 del 06/07/2021 Approvato il 06/07/2021

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N 84 DEL 28/06/2021 - 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 11.06
Anello Alessandro A - -
Cusumano Giulio P 10.15 11.06

Gelarda Igor P 10.15 11.06

Scarpinato F.sco Paolo P 10.15 11.06

Il Presidente Zacco alle ore 10.15 apre la seduta in modalità telematica, in seconda
convocazione con la presenza dei Consiglieri 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/consiglio-commissioni-consiliari-attivita-report.php?cat=20&id=6

Argomenti da trattare:
1. Problematiche relative alla attività commerciali interessate al costruzione delle linee

del tram
2. Comunicazioni
3. Programmazione incontri
4. Varie ed eventuali.
5. Lettura ed approvazione del verbale della seduta N. 922 del 01 07 2021
6. Lettura ed approvazione del verbale della seduta N. 923 del 02 07 2021
7. Lettura ed approvazione del verbale della seduta N. 924 del 05 07 2021
8. Lettura ed approvazione dei verbali della seduta odierna.

La Commissione per affrontare l'argomento posto al numero 1 ha l’Ing. Marco Ciralli ed il
Dott. Ferdinando Ania.
Il Segretario comunica che il Dott. Ania ha delegato l’Ing. Ciralli a rappresentarlo in seduta.
Il Presidente Zacco saluta e ringrazia l’Ing. Ciralli e comunica che la seduta è registrata
sarà pubblicata nel sito del Comune di Palermo pertanto chiede il consenso alla
registrazione.
L’Ing. Ciralli da il consenso.
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Il Presidente Zacco spiega le motivazioni dell'incontro per affrontare il tema in oggetto che
la commissione ha saputo attraverso una associazione di categoria. Chiede di capire visto
che al Suap non c’è nessuna direttiva, lo stato progettuale dell’opera, capire i tempi per
trovare soluzioni alternative e trovare una soluzione per non penalizzare nessuno e
permettere a tutti di lavorare con serenità e dopodiché all’inizio dei cantieri per vedere se è
il caso di spostarsi temporaneamente o valutare altre ipotesi.
L’Ing Ciralli risponde che gli atti già dal 2019 sono stati inviati al suap. Per le attività
commerciali, pensare di poter ritornare nei propri posti è impensabile, materialmente si
devono spostare su aree diverse. Precisa che è stata fatta la richiesta alla luce delle scadenze
dell'appalto. Si attendono due pareri per potere predisporre la progettazione esecutiva.
La richiesta è stata fatta già in tempi passati per permettere alle attività di capire gli
spostamenti che avrebbero dovuto fare. Ci sono alcune attività che necessariamente si
devono spostare. Non vede altre alternative. Si rende conto comunque che la cosa non è
facile da gestire. Precisa ancora che la procedura è stata attivata due tre anni fà. Precisa che
questa settimana ci sarà una riunione con l’ufficio lavori pubblici per chiarire determinati
argomenti.
Il Presidente  Zacco chiede di quali linee si parla
L’ing. Ciralli precisa che le linee interessate sono A B e C precisando che la linea A
interesserà la stazione centrale, la linea B fino dalla intersezione via notarbartolo e piazza
Alcide De Gasperi insieme alla linea breve, e poi la linea C che è il prolungamento di
Viale  Regione  Siciliana. Precisa che la linea C creerà più spostamenti.
Il Presidente Zacco chiede i tempi per la consegna ai cantieri
L’Ing. Ciralli risponde che dovrebbero arrivare entro il mese prossimo e poi si dovrà inviare
il bando all’Urega che provvederà alla pubblicazione del bando e via via le procedure, crede
che tra 7 o  piu mesi si può aggiudicare l’appalto
Il Presidente Zacco chiede se sono stati previsti costi per lo spostamento delle attività
L’ing. Ciralli risponde di no, continua a relazionare sulle concessioni e delle aree.
Il Presidente Zacco ritiene che tutto è più difficile sia per l’impegno di spesa per il
comune  che per il privato con le enormi difficoltà economiche post pandemia.
L’ing. Ciralli risponde che le spese non sono prevedibili
Il Cons. Scarpinato ritiene che la disamina è stata molto precisa e chiede di acquisire agli
atti della Commissione la corrispondenza tra l’Assessorato e il Suap. Si apprende che ci
sono stati degli incontri già dal 2019 e quindi per completare il percorso ritiene opportuno
avere la corrispondenza avvenuta insieme al parere dell’avvocatura.
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Precisa che la Commissione ha ascoltato sempre il territorio si è sempre messo a
disposizione dei cittadini.
L’Ing Ciralli riferisce che invierà quanto richiesto compreso il parere dell’avvocatura.
Il Presidente Zacco ritiene che è fondamentale per iniziare poi un dibattito politico perché
occorre capire perchè c’è la mancanza di fondi per gli spostamenti delle attività.
Il Presidente Zacco ringrazia e saluta L’Ing. Ciralli.
La Commissione affronta il problema degli emendamenti
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di leggere il verbale della seduta N. 922 del 01 07
2021
Si procede con la lettura e con l’approvazione mediante appello nominale.
Il verbale N. 922 del 01 07 2021 è approvato all’unanimità dei presenti.
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di leggere il verbale della seduta N. 923 del 02 07
2021
Si procede con la lettura e con l’approvazione mediante appello nominale.
Il verbale N. 923 del 02 07 2021 è approvato all’unanimità dei presenti
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di leggere il verbale della seduta N. 924 del 05 07
2021
Si procede con la lettura e con l’approvazione mediante appello nominale.
Il verbale N. 924 del 05 07 2021 è approvato all’unanimità dei presenti

Il Presidente Zacco chiede al Segretario di leggere il verbale   della seduta odierna
Si procede con la lettura e con l’approvazione mediante appello nominale.
Il verbale N. 925 del 06 07 2021 è approvato all’unanimità dei presenti
Alle ore 11.06  la seduta è chiusa.
Letto approvato e sottoscritto

Il Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Ottavio Zacco
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