
COMUNE   DI   PALERMO 

 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE  
          VI  COMMISSIONE CONSILIARE  

 
VERBALE N. 787 del 04/12/2020                     Approvato in data 04 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. Problematica viabilità in zona Politeama, Via Ruggero Settimo e zone limitrofe 
in occasione delle Festività natalizie. 

2. Comunicazioni  
3. Programmazione degli incontri. 
4. Varie ed eventuali. 
5. Approvazione del verbale della seduta odierna. 

Il Presidente Anello precisa che in attesa dell'arrivo dell’Ing. Di Gangi chiede ai             
Consiglieri se devono fare comunicazioni. 
Il Consigliere Gelarda comunica che alle ore 11.30 come gruppo Lega terranno una             
conferenza stampa sul problema dell’emergenza rifiuti. Specifica che la Commissione se ne            
è ampiamente occupata, la città non può più subire tutto ciò. Invita il Presidente ad               
approfondire ancora il tema e ritiene ancora che ci sia necessità di un ulteriore incontro. Fa i                 
complimenti agli investigatori e Carabinieri che hanno scoperto delle illegalità di alcuni            
dipendenti Coime e Reset dei comportamenti non legittimi tra coloro che lavoravano al             
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Zacco  Ottavio P 10.29 11.15     
Anello Alessandro P 10.15 11.13     
Cusumano  Giulio  P 10.15 11.15     
Gelarda Igor P 10.15 10.32 10.36 10.37   
Scarpinato F.sco Paolo  P 10.15 11.15     
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servizio cimiteriale e altro, da un lato quindi i complimenti ai carabinieri dall’altro lato è da                
stigmatizzare il comportamento di alcuni lavoratori per quello che hanno fatto. Continua a             
relazionare. 
Il Consigliere Scarpinato comunica che ieri è morto l’Ing. Roberto Pirera grandissimo            
professionista sempre puntuale e attento, è sempre stato presente in commissione ed ha             
sempre affrontato tutti i problemi mettendosi a disposizione di ogni singolo Consigliere.  
Chiede di fare un minuto di silenzio per l’ing. Pirera 
Il Presidente Anello è d’accordo. 
La Commissione per affrontare l’argomento posto al numero 1 ha invitato il Dott. Di Gangi               
è presente anche l’Ing. Caliri Marcello. 
Il Presidente Anello saluta e ringrazia il Dott. Di Gangi e l’Ing Caliri comunica che la                 
seduta è registrata e che sarà pubblicata nel sito del Comune e pertanto chiede il consenso                
alla registrazione.  
Il Dott Di Ganci e l’ing Caliri danno  il consenso 
Il Presidente Anello specifica il motivo dell’incontro che è per conoscere il piano mobilità              
Piazza Politeama e parlare anche dei dati legati alla ZTL in merito alle determinazioni che               
ad oggi l’amministrazione ha deciso.  
L’ing. Di Gangi relativamente alla mobilità della zona politeama e ruggero settimo precisa             
che è stato emessa un'ordinanza che precede la chiusura della zona e delle vie che verranno                
chiuse e la rampa che verrà realizzata. 
Assume la presidenza il Presidente Zacco e il Vice presidente Anello riassume quanto detto              
finora. 
Il Presidente Zacco ringrazia gli invitati per la partecipazione esprime il proprio cordoglio             
per l’ing Pirera e dà la parola all’ing Caliri  
L’ing. Caliri fa presente che nelle settimane passate sono state fatte delle riunioni con              
Italferr e RFI per le criticità riscontrate dalla ditta la quale ha richiesto una proroga dei                
lavori, fa presente del ritardo di via Ruggero Settimo i cui lavori dovevano finire il 30                
novembre, specifica che l’impresa ha chiesto una proroga per la riapertura di via Ruggero              
Settimo. Continua a relazionare. 
Specifica che l’Amministrazione ha dovuto prendere atto, anche se non ha gradito i ritardi              
da parte della ditta, visto che si era previsto che la via Ruggero Settimo, specialmente nel                
periodo natalizio, doveva essere aperta. Si è creato un percorso pedonale di 7 metri per               
permettere l’accesso alla via.  
L’Ing. Di Gangi condivide il grafico che riassume quanto detto verbalmente.  
L’Ing. Caliri descrive il grafico. Precisa che l’amministrazione ha chiesto l’accesso alla via              
per favorire il transito pedonale e dare la possibilità ai commercianti di lavorare. Relaziona  
Il Presidente zacco chiede notizie sui tempi di realizzazione della rampa 
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L’Ing Caliri risponde che si potrebbe trovare roccia molto solida e ciò richiederebbe più              
tempo. 
Il Vice Presidente Anello fa riferimento all’incontro di ieri e precisa che le notizie che si                
stanno attingendo sono le stesse riferite oggi, specifica che la richiesta di oggi è per sapere                
come sarà organizzato il traffico veicolare visto che non si è rispettata la fine dei lavori.                
Quindi chiede l’amministrazione e gli uffici cosa hanno organizzato e quindi le indicazioni             
che gli uffici hanno dato all’assessore sul piano della mobilità per il transito veicolare e non                
solamente  dei pedoni. 
L’ing. Caliri comunica che il problema e stato risolto emettendo un’ordinanza e condivide             
un grafico allegato alla stessa ordinanza emessa un mese fa. Parla di un piano che scavalca                
la situazione creata e relaziona sui collegamenti tra le vie. Condivide il grafico dei flussi                
veicolari e spiega le criticità e le problematiche della realizzazione della rotatoria di piazza              
Don Sturzo che non ha consentito di realizzare un piano traffico per il periodo.  
Il Vice Presidente Anello chiede di invitare l’Ass Catania perchè dalle disposizione            
tecniche si evince che la via Ruggero Settimo non è stata presa in considerazione come una                
via da aprire al traffico. 
L’ing Caliri specifica  di non avere detto ciò. 
Il Vice Presidente Anello chiede di capire le intenzioni dall’Assessore Catania, ritenendo            
che è il Consiglio Comunale che decide se via Ruggero Settimo deve diventare zona              
pedonale. 
Il Presidente Zacco è d’accordo e da mandato al Segretario di organizzare l’audizione con              
l’Assessore Catania. 
Il Consigliere Scarpinato ringrazia l’ing Caliri per quanto detto. Chiede di capire se c’è              
una data di fine lavori del passo di piazza Sant'Oliva e chiede di capire le date di fine lavori                   
di piazza Politeama. 
L’Ing Caliri fa riferimento all’ordinanza del 30 novembre e riferisce che la data e il 31                
dicembre 2021  ma piazza Castelnuovo sarà consegnata prima.  
Il Presidente Zacco chiede di passare al secondo argomento e cioè sulla ZTL riferendo che               
si è chiesto al Sindaco e all’Assessore la sospensione temporanea della ZTL così come              
avvenuta in quasi tutta italia vista la limitazione dei mezzi pubblici e per non penalizzare le                
attività commerciali visto l’approssimarsi delle feste natalizie. Il Sindaco aveva anticipato           
che sarebbe stato in attesa dei dati dell’inquinamento per potere decidere. 
L’Ing Di Ganci Risponde che i dati sono gestiti dall’Ing. Biondo del Servizio Ambiente ma               
che lo stesso non ha i dati recenti per cui si riserva di farli avere lunedi con una e-mail. 
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Il Presidente Zacco precisa che da notizie apprese dalla stampa, ha appreso di dati              
allarmanti dati prodotti dal traffico veicolare, che confermavano la presenza di notevole            
traffico per cui di inquinamento ambientale. 
L’ing. Di Gangi risponde che lunedì farà avere i report richieste visto il poco tempo avuto. 
Il Vice Presidente non si spiega come mai senza dati certi è stata lasciata in vigore  la ZTL.  
Il Cons. Scarpinato concorda con il Vice Presidente Anello nell’audire l’Ass. Catania per             
capire l’indirizzo politico e con quali dati è stata fatta questa scelta. 
Il Cons. Cusumano ribadisce l’immediata sospensione formale della ztl.  
Il Presidente Zacco ringrazia e saluta gli invitati. 
Il presidente Zacco chiede al segretario di convocare l’Assessore Zatania e di procedere             
con una nota al servizio ambiente per chiedere i dati della ZTL. 
Il Cons. Cusumano chiede di concretizzare gli interventi al fine della sospensione della             
ZTL. 
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di dare lettura del verbale della seduta odierna. 
Si procede con la lettura del verbale 
Si procede con l’approvazione del Verbale N. 787 del 04/12/2020 
Il Verbale viene approvato all’unanimità.  
Alle ore 11.15   la seduta è chiusa. 
Letto approvato e sottoscritto 

 

 
 
 

           Il Segretario 
     Salvatore Palazzolo 

 Il Presidente  
Alessandro Anello 

   

  Il Presidente  
Ottavio Zacco 
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