
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 65 del 01/12/2022                           Approvato 01 /12/2022
ORDINE DEL GIORNO:  N. 129 del 28/11/2022 - N 130 del 28/11/2022
ORARIO DI CONVOCAZIONE: Prima conv. 09:00 Seconda conv. 10.00
CONSIGLIERI PRESENTI Presente

Assente
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA

Canto Leonardo P 09.15 10.45
Chinnici Dario P 09.21 10.50

Lupo Giuseppe P 09.15 10.50

Scarpinato F.sco Paolo A - -

Zacco Ottavio P 09.25 10.50

VERBALE
Il Segretario alle ore 08.00 constatata l’assenza di tutti i Consiglieri rinvia la
seduta si un ora  in seconda convocazione.
Il Vice Presidente Lupo alle ore 09.15 apre la seduta in seconda convocazione
con la presenza del Consigliere Canto
Argomenti da trattare:

1. Proposta Di deliberazione avente per oggetto: C.C. PROCON 552/2022
“Programma Triennale OO.PP. 2022/2024 ed Elenco Annuale 2022

2. Comunicazioni
3. Programmazione
4. Varie ed eventuali
5. Lettura ed approvazione del verbale N 63 del 29/11/2022
6. Lettura ed approvazione del verbale della seduta odierna

La Commissione per affrontare l’argomento posto al punto 1 ha invitato in
audizione l’Assessore alle OO.PP. Salvatore Orlando ed il Capo Area Ing.
Dario Di Gangi.
Il Presidente Lupo procede con la programmazione degli incontri, precisa che
bisogna sentire l’Assessore al Personale e ritiene utile, per affrontare il
regolamento Dehors, convocare le parti sociali.
Assume la presidenza il Presidente Zacco
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Il Pres. Zacco dà il benvenuto e ringrazia gli ospiti, ed invita l’Assessore a
relazionare sull’argomento.
L’Ass. Orlando ringrazia precisa che si allineerà il piano triennale con
l’annualità in corso, precisa che il piano ci dà la possibilità di completare delle
opere già in corso. Sottolinea che si interverrà sulla piscina olimpica, giardino
inglese e sul campo di largo della giraffa ed altre opere grazie anche al
finaziamento Pnrr.
precisa che si è proceduto con l’aggiornamento dei prezzi dei vari progetti che
verrà portato in Giunta.
Sottolinea che è stato portato avanti l’accordo quadro per la manutenzione
delle strade di circa 45 milioni di euro diviso in otto lotti e che verrà portato in
giunta entro dicembre.
Continua a relazionare sulla programmazione degli interventi.
Precisa che si sta procedendo ad utilizzare i fondi GESCAL per poter portare
avanti dei progetti di riqualificazione dei  quartieri periferici.
Propone che bisogna fare degli emendamenti relativi all’aggiornamento dei
prezzi e all’aumento dei materiali. Parla dei 7 parcheggi collegati al Tram
finanziati in parte dal Comune e andranno  in gara entro l’anno.
Il Presidente Zacco precisa che la manifestazione degli interessi è già stata
pubblicata nel sito del comune di Palermo
L’Ass. Orlando sottolinea che la difficoltà e nella gestione futura dei posteggi
che devono dare dei servizi ai cittadini.
Continua a relazionare. Prende in esame i lavori di Fondo Mercadante.
Il Presidente Zacco chiede all’Ing. Di Gangi se vuole integrare qualcosa.
L’Ing.  Di Gangi risponde che ci sono altri progetti da realizzare.
L’assessore Orlando precisa che con i fondi del PNRR si procederà con la
costruzione delle tribune esterne e una piscina per i bambini.
Sottolinea che si sta procedendo con il passaggio dal Coni a Sport e Salute per
non perdere i finanziamenti per la ristrutturazione del palazzetto dello sport di
Fondo Patti.
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Il Pres. Zacco chiede chiarimenti sugli emendamenti dei lavori sul Giardino
Inglese.
L’Ass. Orlando risponde. Sottolinea che ha dato disposizione agli uffici nel
cominciare a redigere il piano triennale 2023 / 2025.
Per poter raccogliere le sensibilità e le indicazioni delle Commissioni e del
Consiglio comunale per capire quali lavori bisogna prendere in esame nel piano
annuale.
Il Vice Presidente Lupo chiede a quanto ammontano i fondi del Pnrr
L’Ing. Di Gangi risponde che ammontano a circa venti milioni di euro.
Sottolinea che i bandi sono ancora limitati.
L’Ass. Orlando precisa che uscirà il bando sulla struttura del mercato
ortofrutticolo. Continua a relazionare prende in esame il progetto patto per
Palermo che vige fino al 2026 ma che dal 2021 è passato alla Città
Metropolitana di Palermo e relaziona sui progetti da realizzare con il fondi.
Precisa che sono stati recuperati dei fondi per circa 53 milioni di euro che
saranno investiti sulla manutenzione del ponte Corleone e sul raddoppio dello
Stesso, precisa che i fondi saranno affidati al Commissario che si avvale della
collaborazione con ANAS per l’appalto dei lavori, inoltre un parte delle
somme verranno utilizzati per dissesto idrologico di Mondello ed altre zone.
Spera che con l’assunzione dei nuovi dirigenti tecnici si possa andare più veloci
nella progettazione. Continua a relazionare relativamente ai finanziamenti dei
poli.
Il Pres. Zacco chiede se è possibile utilizzare fondi Pnrr.
L’Ass. Orlando risponde che non sono usciti bandi a tal proposito.
Il Vice Presidente Lupo chiede se per piazza Magione, l’ex manifattura e l’ex
chimica Arenella sono previsti interventi
L’Ass. Orlando risponde che non sono previsti interventi ed invita i Consiglieri
a parlarne a gennaio per procedere con la programmazione.
Il Cons. Canto chiede informazioni sul posteggio di via de Gasperi e viale
Francia
L’Ing. Di Gangi precisa che rientrano nel piano del 2024.
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Il Cons. Canto chiede i tempi di realizzazione.
L’Ass. Orlando precisa che sono dei project financing pertanto si andrà
abbastanza celermente dopo la pubblicazione dei bandi.
Si ritorna a discutere sui lavori programmati sul ponte corleone.
L’Ass. Orlando relativamente al tram precisa che si sta procedendo
all’aggiornamento dei prezzi e poi andrà a bando il completamento della linea
C.
Si affronta l’argomento relativo all’anello ferroviario e della sua importante
utilità l’Assessore Orlando chiederà di ridurre i tempi di attesa tra un treno e
l’altro da ½ ora e venti minuti.
Il Presidente Zacco fa i complimenti e ringrazia l’Assessore Orlando e
propone di dare parere alla proposta di delibera.
Sono presenti

CHINNICI DARIO (Componente)

LUPO GIUSEPPE (Vice Presidente)

ZACCO OTTAVIO (Presidente)

In ordine all’argomento trattato, avente per oggetto: Proposta Di deliberazione
avente per oggetto: C.C. PROCON 552/2022 “Programma Triennale OO.PP.
2022/2024 ed Elenco Annuale 2022
La Commissione ha espresso parere: FAVOREVOLE a maggioranza dei presenti
con la seguente votazione:

CHINNICI DARIO Favorevole

LUPO GIUSEPPE Astenuto

ZACCO OTTAVIO Favorevole

Il Presidente Zacco chiede al Segretario di procedere con la lettura del verbale
N 63 del 29/11/2022.
Si procede con la lettura e l’approvazione per appello nominale.
Il Verbale N 63 del 29/11/2022 è approvato all’unanimità dei presenti
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Il Presidente Zacco chiede al Segretario di procedere con la lettura del verbale
della seduta odierna.
Si procede con la lettura e l’approvazione per appello nominale.
Il Verbale N 65 del 01/12/2022 è approvato all’unanimità dei presenti
La seduta è chiusa alle ore 10.55
Letto ed approvato

Il Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Giuseppe Lupo

Il Presidente
Ottavio Zacco
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