
COMUNE   DI   PALERMO 

 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE  
          VI  COMMISSIONE CONSILIARE  

 
VERBALE N. 840 del 05/03/2021                         Approvato il 05/03/2021 
 

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

  
VERBALE  

Il Vice Presidente Anello alle ore 10.18 - per problemi di connessione - apre la               
seduta in modalità telematica, in seconda convocazione con la presenza dei           
Consiglieri   Gelarda e Scarpinato 
La registrazione della stessa 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. Programmazione: problematica lavori di viale Regione Siciliana altezza        
piazzale Giotto e lavori di via Montepellegrino. 

2. Comunicazioni 
3.  Programmazione degli incontri. 
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             
il L’Ass. Prestigiacomo Dott. Maurizio Pedicone, l’Ing. Fabio Cittati e l’Ing. Emilio            
Di Maria 
Il Vice Presidente Anello saluta e ringrazia L’ass Prestigiacomo, si è in attesa del              
collegamento degli altri invitati comunica che la seduta è registrata e che sarà              
pubblicata nel sito del Comune di Palermo pertanto chiede il consenso alla            
registrazione.  
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CONSIGLIERI  PRESENTI 
 

Presente 
Assente 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco  Ottavio A - -     
Anello Alessandro P 10.18 11.20     
Cusumano  Giulio  P 10.25 11.20     
Gelarda Igor P 10.18 11.20     
Scarpinato F.sco Paolo  P 10.18 11.20     

https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6
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L’Ass Prestigiacomo dà  il consenso.  
Il  Presidente Anello chiede ai consiglieri se ci sono comunicazioni 
Il Consigliere Scarpinato chiede se l’avvocatura aveva mandato gli esiti rispetto ai 5             
contenziosi che sarebbero dovuti arrivare nella stessa giornata dell’audizione  
Il Segretario risponde di non avere ricevuto nessuna nota. 
Il Cons. Scarpinato precisa che occorre inviare una nota per ricordare che dovevano             
inviare gli esiti del contenzioso. 
Il Presidente Anello chiede il consenso alla registrazione all’Arch. Cittati 
L’Arch. Cittati dà il consenso  
Il Presidente Anello chiede notizia all’Arch. Cittati sulle azioni intraprese per la            
problematica legata alla richiesta in oggetto. 
L’Arch. Cittati precisa che per la problematica di via Montepellegrino e quali al             
termine in quanto si è prossimi a finire i lavori, crede che entro il mese si dovrebbero                 
consegnare i lavori, quindi la viabilità potrà riprendere regolarmente. 
Il Presidente Anello chiede di specificare i lavori effettuati 
L’Arch. Cittati risponde che sulla via Montepellegrino passa il canale Passo di rigano             
che si trovava in pessime condizioni già da tempo e che con le ultime piogge è                
peggiorato andando in pressione e rovinando sempre più le armature. Visto che la             
città non ha altre vie di uscita se non la via Montepellegrino, si è avuta la possibilità                 
di utilizzare un finanziamento del Ministero dell’Interno di 250 mila euro e si sono              
utilizzate le somme per recuperare questo tratto di viabilità. Precia che ci sono stati              
gravi problemi nei sottoservizi che non erano neanche registrati. Continua a           
relazionare sui lavori eseguiti.  
Il Cons. Scarpinato chiede se i lavori sono ultimati in via Montepellegrino lato mare              
e chiede quando il traffico sarà riaperto. 
L’Arch. Cittati risponde che si è fatto il gittata di cemento e che stanno aspettando di                
completare i 28 giorni  dopodiché seguiranno le prove per aprire entro fine mese. 
Il Cons. Scarpinato precisa che occorre dare risposte ai cittadini, i lavori si sono              
protratti perchè si sono trovate problematiche in corso d’opera come ad esempio            
quella dei sottoservizi non registrati e quindi si chiede come mai si possono trovare              
sottoservizi non registrati.  
L’Arch. Cittati conferma che a fine mese i lavori saranno terminati, precisa che per              
queste operazioni occorre staccare la fornitura di alcune utenze. 
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Il Cons. Scarpinato chiede, rispetto al cronoprogramma, cosa avverrà sul lato           
monte. 
L’Arch. Cittati sul lato monte precisa che attualmente non ci sono i fondi per poter               
continuare i lavori, comunque in due mesi si potrebbero terminare i lavori perchè si              
sa già quale tipo di intervento fare non essendoci sottoservizi. Su viale Regione             
Siliana ci sono grossi problemi perchè l’amministrazione si dovrebbero occupare          
delle coperture. Il canale Passo di Rigano presenta un cedimento di un pezzo di              
canale, mentre per il canale Mortillaro si può intervenire con i lavori programmati             
quindi con la copertura. Si sta verificando la possibilità di costruire dei pali, e la               
prossima settimana si potranno iniziare i lavori sul canale Mortillaro. Per il canale             
Passo di rigano la situazione è diversa perché attualmente non ci sono i fondi per               
intervenire e precisa che ha coinvolto l’autorità di bacino. Precisa che le fondazioni             
sono in pietrame e potrebbero anche cedere. 
Il Cons. Scarpinato ritiene, per quanto riguarda Viale Regione Siciliana, altezza           
Lidl, che la situazione è complicata. Precisa che è una delle arterie principali della              
città. Il disagio è enorme. Riporta della notizie di qualche settimana fa che c’è stata               
una emergenza a causa di una bambina che è stata male. Visto che i lavori sono                
iniziati a novembre, così come detto dall’Arch Cittati, precisa che da 5 mesi la città               
vive un grave disagio. Relaziona sui lavori erano per intervenire sul canale            
Mortillaro, aprendo si è trovata una problematica al canale passo di rigano, quindi il              
canale Mortillaro si è intervenuti in maniera spedita ma la problematica era per il              
canale passo di rigano.  
L’Arch. Cittati risponde relazionando sulle problematiche e procedure dei lavori che           
si stanno effettuando. 
Il Cons. Scarpinato chiede al Presidente Anello di chiedere che venga comunicato            
il giorno preciso del sopralluogo per essere presente visto che la situazione è critica. 
Il Presidente Anello concorda facendo una seduta esterna come Commissione per           
verificare tutto l’iter che si sta portando avanti e invita il Segretario a procedere a               
programmare la seduta esterna non appena viene comunicata la data.  
L’Arch. Cittati aggiunge che per il canale mortillaro tra due mesi i lavori si              
chiuderanno. 
Il Cons. Scarpinato chiede i tempi per la realizzazione dei lavori 
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L’Arch. Cittati risponde che è in attesa degli altri finanziamenti per fare le altre              
coperture che coinvolgono l’altra carreggiata in direzione Catania.  
Il Presidente Anello precisa che si rivedranno per il sopralluogo,  
Il Cons. Scarpinato chiede informazioni sui lavori del ponte  Corleone  
L’Arch Cittati risponde che lunedì Mattina inizieranno i lavori per la messa in             
sicurezza, e che Tim e Telecom metteranno in sicurezza le condotte di loro             
pertinenza che sono poggiate lateralmente al ponte. 
Il Presidente Anello precisa che ha ascoltato la relazione su Viale Regione Siciliana             
e sulla via  Montepellegrino. Saluta e ringrazia l’Arch Cittati. 
Il Presidente Anello chiede se l’Assessore Prestigiacomo vuole intervenire 
L’Assesore Prestigiacomo riferisce che è stata fatta una riunione con l’autorità di            
bacino, ma non riescono a far capire loro le problematiche dei canale e gli interventi               
che si devono effettuare. Specifica che il canale Mortillaro e ceduta la soletta             
sottostante. 
Il Cons. Scarpinato interviene chiedendo se hanno provveduto a scrivere una nota            
ufficiale. 
L’Assessore Prestigiacomo risponde che stanno procedendo ad aggiunge che anche          
una sentenza del Tar a conforto. Se i canali di maltempo non vengono puliti l’acqua               
non defluisce e si riversa nei i sottopassi allagandoli. 
Il Pres. Anello ringrazia e saluta l’Assessore Prestigiacomo. 
Il Cons. Scarpinato. Sottolinea che l’Amap sta mettendo in atto un sistema            
telematico di rilevamenti del livello di pioggia e chiede che sarebbe opportuno            
invitare l’Amap per chiedere notizie sul sistema di rilevamento a tutela della            
sicurezza dei cittadini. 
Il Presidente Anello concorda.  
Il Presidente Anello 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. 840 del            
05/03/2021  
Il Verbale è approvato all'unanimità.  
Alle ore 11.20 la seduta è chiusa. 
Letto approvato e sottoscritto. 
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Il Segretario 
Salvatore Palazzolo 

 Il Presidente 
Alessandro Anello 
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