
COMUNE   DI   PALERMO 

 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE  
          VI  COMMISSIONE CONSILIARE  

 
VERBALE N. 785 del 02/12/2020                     Approvato in data 03 Dicembre  2020  
 

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N 437 del 27/11/2020 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 10.15 apre la seduta in modalità telematica,             
in seconda convocazione con la presenza dei Consiglieri Cusumano Gelarda e           
Scarpinato La registrazione della stessa sarà visionabile il giorno successivo alla           
seduta ai seguenti link:https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6  

Argomenti da trattare: 

1. Proroga della fine dei lavori di Piazza Castelnuovo  
2. Comunicazioni  
3. Programmazione degli incontri. 
4. Varie ed eventuali. 

 
La Commissione per affrontare l’argomento posti ai numeri 1 ha invitato l’Ing Ciralli             
del Comune di Palermo, Ing Infantino di RFI che ha delegato l’Ing Zambonelli. 
Il Presidente Anello saluta e ringrazia gli invitati e comunica che la seduta è                
registrata e che sarà pubblicata nel sito del Comune e pertanto chiede il consenso alla               
registrazione.  
L’Ing Zambonelli dà  il consenso 
Il Presidente Anello chiede notizie degli invitati del Comune se parteciperà e il             
Segretario risponde.  
Il presidente Anello fa riferimento alla seduta effettuata circa un mese in cui si è                
parlato del cronoprogramma dei lavori che si stanno effettuando in Città per dare              
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Zacco  Ottavio A - -     
Anello Alessandro P 10.15 11.37     
Cusumano  Giulio  P 10.15 10.38     
Gelarda Igor P 10.15 10.20 10.30 11.27   
Scarpinato F.sco Paolo  P 10.15 11.37     
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risposte certe ai commercianti della zona, per potere programmare gli eventuali           
approvvigionamenti per il periodo di Natale. Riferisce che si era detto che al 30              
novembre ci sarebbe stata la fine dei lavori tranne un cantiere davanti il ristorante La               
Bufala e l’altro di fronte il chioschetto Ribaudo.  
Ma da notizie apprese dalla stampa si viene a conoscenza che il Ministro Cancellieri              
ha comunicato che ci sono dei ritardi sui lavori e tutto slitta di circa tre mesi e per tale                   
motivo sono stati invitati anche gli uffici. 
Continua a relazionare e chiede di capire cosa si è verificato e quali sono le               
motivazioni che hanno indotto questi ritardi. 
L’Ing. Zambonelli condivide nello schermo la planimetria dei lavori. Precisa che           
hanno avuto un problema all’impianto di produzione dell’asfalto e si sono quantificati            
i due ritardi in prossimità al chiosco Ribaudo e del ristorante la Bufala. Espone le               
criticità che sono state riscontrate in particolare parla di una criticità della fognatura             
di piazza Sant’ Oliva che porta dei problemi ai residenti tra cui Spinnato e Mc               
Donald e riferisce di avere aperto una interlocuzione con Amap. Hanno trovato del             
materiale più duro durante perforazione che provoca delle vibrazioni notevolmente          
più alte e ciò ha causa un allungamento dei tempi dei lavori. Specifica che si è avuto                 
un incontro con l’Amministrazione comunale con i rappresentanti delle categorie e           
quindi già sono informati della situazione.  
Il Presidente Anello precisa che nella audizione precedente era stato detto che il             
traffico veicolare da via Libertà poteva arrivare in via ruggero settimo, ci sarebbe             
stata una parte di cantiere già citati e si è chiesto esplicitamente ciò per i               
commercianti.  
L’Ing. Zambonelli risponde che il ritrovamento dello strato di quarzarenite ha           
rallentato i lavori. Aggiunge che il passaggio è idoneo ai mezzi di sicurezza e di                
qualsiasi altro mezzo. 
Il Presidente Anello riferisce che si parlerà con gli uffici per capire la situazione del               
traffico veicolare. Si ritiene dispiaciuto che il cronoprogramma evidenziato oggi non           
abbia avuto riscontro. specifica che l’amministrazione attiva non ha comunicato alla           
Commissione della loro interlocuzione. 
L’Ing.  Zambonelli risponde  
Il Presidente Anello specifica che anche il Sindaco a luglio aveva comunicato la             
fine dei lavori a fine ottobre, dopo si è rinviata a fine novembre. 
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L’Ing. Zambonelli risponde che i ritardi sono comprensibili e non sono tanto lunghi.             
Relaziona ribadendo le criticità trovate tra cui anche la pioggia copiosa ha rallentato             
i lavori.  
Il Presidente Anello ritiene che le difficoltà incontrate sono oggettive ma fa            
riferimento ai commercianti che hanno provveduto ad acquistare la merce per           
lavorare ma ad oggi continuano ad essere bloccati. Chiede la nuova data della fine dei               
lavori  
L’Ing Zambonelli riferisce che le aree si libereranno il 28 Febbraio con la passerella              
garantita dal 15 dicembre.  
Il Presidente  Anello  chiede se ci sono interventi da parte dei Consiglieri.  
Il Consigliere Scarpinato ringrazia l’Ing. Zambonelli riferisce che si erano          
tranquillizzati i commercianti ma ad oggi sono ancora in difficoltà. Si era data una              
data che si è spostata per delle difficoltà oggettive ma il suo pensiero va a questo                
settore che versa in un momento di grave difficoltà. Precisa che non si si sente di                
prendere in considerazione le date citate perché potrebbero non essere reali pertanto            
non si sente personalmente di comunicare ai commercianti una data visto il trascorso             
potrebbe anche non essere rispettata. Anche in considerazione che ci saranno le            
piogge e le condizioni metereologiche avverse non si sente di dare informazioni            
ulteriori a chi in questo momento soffre delle situazione attuale. Riferisce che la             
Commissione dà comprensione a chi lavora giornalmente mostrando la massima          
disponibilità ma è giusto mettersi nei panni dei commercianti.  
Il Consigliere Gelarda concorda  con quanto detto dai Consiglieri.  
Il Presidente  Anello  chiede il consenso all’Ing.  Ciralli per l’intervento. 
L’Ing Ciralli dà il consenso  
Il Presidente Anello specifica il motivo dell’incontro e fa una breve relazione del             
precedente incontro fatto con i rappresentati di italferr e RFI. Specifica che era stato              
assicurato che a novembre si sarebbero completato i lavori ma ciò non stato             
mantenuto ed i lavori sono slittati a febbraio 2021, quindi chiede di capire              
dall'Amministrazione cosa intende fare in considerazione anche che i commercianti          
hanno investito consapevoli che avevano ricevuto delle rassicurazioni. Quindi ritiene          
che da oggi prenderanno le distanze  per comunicare altre date di fine lavori. 
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Il Cons. Scarpinato interviene e precisa che si riserva sotto il profilo politico di              
audire l’Assessore al ramo perchè l’amministrazione attiva deve assumersi la          
responsabilità di quanto successo.  
Il Presidente Anello chiede aggiornamenti all’Ing Ciralli  
L’Ing Ciralli risponde che l’intervento oggi paga le conseguenze iniziali dell’appalto           
dato ad una ditta che è andata in sofferenza e che ha dilatato i tempi dei lavori e le                   
date di consegna. La ditta attuale lavora a pieno regime e lo ha fatto anche subito                
dopo le problematica di sicurezza legate al covid. I ritardi che ancora ci sono sono               
ritardi tecnici ma ciò non vuole essere una giustificazione, sono successe varie            
problematiche come ad esempio l’allagamento avvenuto a luglio, il ritrovamento di           
ammassi di rocce che hanno causato difficoltà a continuare. Pertanto non si può dare              
una data certa ed i cronoprogrammi cambiano in itinere a seconda delle difficoltà che              
si verificano e l’Amministrazione spinge affinché i lavori siano completati. Specifica           
che si ha una interlocuzione continua con Rete Ferrovie per avere chiariti i motivi dei               
ritardi. Fa riferimento sulle previsioni che ha evidenziato inizialmente l'Ing          
Zambonelli e spera di potere anticipare le date previste. Specifica che l’impresa sta             
continuando a lavorare e che ha tutto l’interesse a finire prima possibile.            
Sull’utilizzo veicolare delle aree ritiene che non può rispondere perchè non se ne             
occupa.  
Interviene il Consigliere Scarpinato conferma quanto detto l’Ing. Ciralli, specifica          
che la Commissione ha la delega della programmazione, rappresenta i cittadini, e            
quindi quando viene comunicata una data si capisce l’imprevisto, ma un           
commerciante che ha vissuto il disagio che tutti conosciamo e che cerca un rilancio              
per il periodo di Natale ritiene che non sia giusto tutto ciò.  
Il Presidente Anello ritiene che la posizione dell’Ing Ciralli che è quella di portare              
avanti l’attività e i lavori appaltati e concorda con lui che revocare i lavori sarebbe               
una follia, chiede se l’amministrazione attiva ha l’interlocuzione con l’ufficio al           
traffico e della pianificazione perché ad oggi non si capisce se c’è la volontà              
dell'amministrazione attiva di aprire il tratto di strada in questione oppure no. 
L’Ing. Ciralli precisa che sono necessarie modifiche del piano urbano e nel momento             
in cui si concludono i lavori tutto rimane in mano all’Assessore alla mobilità che              
deciderà sull’utilizzo poiché ciò è collegato al PUMS che non rientra nella            
programmazione del suo ufficio. 
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Si apre un dibattito. 
L’Ing. Zambonelli fa un riassunto delle procedure che precedono l'inizio e la fine dei              
lavori e degli uffici coinvolti.  
Il Presidente Anello chiede al Segretario di invitare l’Ing Di Gangi  
Il Presidente Anello ringrazia e saluta gli invitati, auspica che la data del 28              
febbraio sia una data certa. 
Il Presidente Anello  rimanda l’approvazione del verbale alla prossima seduta. 
Alle ore 11.37  la seduta è chiusa. 
 

 

 
 
 

           Il Segretario 
     Salvatore Palazzolo 

 Il Presidente  
Alessandro Anello 
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