
COMUNE   DI   PALERMO 
 

 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE  
VI  COMMISSIONE CONSILIARE  

 
VERBALE N. 767 del 06/11/2020                     Approvato in data 06/11/ 2020 
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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. Programmazione: problematiche  legate alle attività commerciali di via Sicilia e la 
costruenda Stazione dell’anello ferroviario. 

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 N. 1 ha invitato: il Responsabile             
di Rete Ferroviaria Italiana di Palermo Ing. Maurizio Infantino, ed il Direttore dei             
lavori Ing. Francesco Zambonelli di Italferr. Partecipano anche l’Ing. Calogero          
Cantavenera, l’ Ing. Panzavecchia  e la  Dott.ssa Alida Iacono di RFI. 
Il Presidente Anello da il benvenuto agli invitati e comunica che la seduta è               
registrata e sarà pubblicata nel sito del Comune di Palermo, pertanto è necessario il              
loro consenso. 

 
 
 

CONSIGLIERI  PRESENTI 
 

Presente 
Assente 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco  Ottavio P 10.19 11.26     
Anello Alessandro P 10.15 11.26     
Cusumano  Giulio  P 10.15 11.26     
Gelarda Igor P 10.15 11.26     
Scarpinato F.sco Paolo  P 10.15 11.26     

https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6
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Gli invitati danno il loro consenso. 
Il Presidente Anello spiega le motivazioni della seduta e chiede se ci sono              
interventi da parte dei Consiglieri. 
Il Consigliere Gelarda preannuncia la presentazione di una mozione  
Il Presidente Zacco assume la presidenza  
Il Presidente Zacco espone le problematiche relative all’oggetto della seduta e           
riferisce di aver deciso di audire i presenti per cercare di capire meglio la situazione.  
L’Ing Infantino riferisce di sostituire l’Ing Palazzo andato in pensione. Rassicura per            
i lavori in corso. Riferisce che dando un'occhiata ai programmi sono in linea,             
cambiano le lavorazioni che vengono eseguite, ci sono alcune lavorazioni che non            
sono visibili. Riferisce che i lavori non sono mai stati fermati tranne in qualche              
periodo. Rassicura la Commissione che l’attività è presidiata di continuo sapendo           
l’importanza della zona e le esigenze dei Commercianti, assicura che sono molto            
presenti. 
L’Ing. Zambonelli precisa che sarebbe stata opportuna la presenza di un           
rappresentante del Comune di Palermo quale committente dei lavori, fa presente che            
già dal novembre 2019 sono state presentate delle planimetrie all’ufficio della           
committenza, in cui si precisava che l’occupazione dell’asse si sarebbe protratta fino            
al 2021. Relaziona sulle date di apertura e stacco dei lavori anche per l’emergenza              
sanitaria. Le attività procederanno con un'intensità maggiore fino a dicembre dove si            
andranno a realizzare l'impiantistica elettrica ed elettronica 
Sollecitano continuamente l'appaltatore per ridurre i tempi, in questo momento          
auspicano che la crisi sanitaria continui a non impattare sui lavori.  
Continua a relazionare. 
Il Presidente Zacco precisa che il messaggio che è passato e che i lavori sarebbero               
stati chiusi in anticipo. Ricorda le vicende che hanno vissuto e che vivono             
commercianti in  un momento abbastanza critico. 
Il Cons. Scarpinato ringrazia i presenti e ritiene che sia giusto fare chiarezza sulla              
data legata a fine lavori cioè maggio 2021. Ritiene che ci sono tanti commercianti che               
versano in una situazione critica. La Commissione oltre alla programmazione Ha           
anche la competenza sulle attività produttive per cui in questi anni ha ricevuto le              
lamentele dei commercianti della via Sicilia 
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Chiede, rispetto al progetto iniziale, quanto è stato l’inizio dei lavori e chiede se il               
percorso programmato era diverso. 
L’Ing. Infantino risponde facendo riferimento al programma condiviso con i           
commercianti che fu discusso a settembre dell’anno scorso. Crede che da quando è             
arrivato il nuovo appaltatore non è stato semplice. 
L’Ing. Zambonelli precisa che la situazione è complessa e che l'appalto doveva durare             
2 anni dal luglio 2014 al 2017. Su via Sicilia il ritardo è stato di piccola entità ma                  
sulle aree di via Amari il ritardo è stato significativo con oltre un anno di ritardo. 
Le motivazioni si conoscono, le previsioni progettuali chiedevano la chiusura di tutta            
l’area senza i passaggi pedonali. Ritiene che il vecchio appaltatore ha cercato di             
venire incontro alle esigenze dei cittadini. Per effettuare un'analisi precisa dei lavori            
chiede qualche giorno di tempo.  
Il Presidente Zacco chiede anche  il cronoprogramma dei lavori 
L'ingegnere Zambonelli precisa che bisogna richiedere tali documenti al         
committente dei lavori del Comune di Palermo nella figura dell’Ass. Catania. 
L’Ing Infantino riferisce che  prenderebbe in considerazione la data di maggio 2021. 
Presidente Zacco chiede a nome dei commercianti se è possibile sgomberare           
l'ingresso di via Sicilia togliendo i blocchi di cemento che ci sono all’ingresso della              
via. 
Si apre un dibattito. 
L’Ing Zambonelli descrive la situazione precisando che il cantiere aveva una           
lunghezza maggiore ed è stato ridotto, l’area occupata era necessaria per lo            
stoccaggio dei materiali altrimenti si rallentano i lavori. Continua a relazionare.  
Il Presidente Zacco chiede di fare un sopralluogo sul posto insieme ai            
commercianti. 
Si apre un dibattito. 
Il Presidente Zacco ritiene che bisogna andare incontro alle esigenze dei           
commercianti e chiede ancora di stabilire una data per il sopralluogo.  
L’Ingegnere Infantino precisa che la data deve essere concordata con l'ingegnere           
zambonelli. 
L’Ingegnere Zambonelli precisa che mercoledì 10 prossimo possiamo organizzare un          
sopralluogo 
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Il Consigliere Gelarda chiede al responsabile di RFI informazioni di un cantiere tra             
viale Francia e via Ugo La Malfa per una bretella rotatoria. Fa un'analisi del tratto               
della strada che prima era privata.e riferisce dell’impianto fognario attaccato a quello            
di via La Malfa e oggi che la strada è pubblica non è previsto il collegamento con la                  
rete pubblica. 
L’Ing Infantino risponde. 
Il Vice Presidente Anello fa una richiesta relativa ai cantieri di via Sicilia e via               
Emerico amari visti i tempi programmati di consegna dei lavori che non sono stati              
rispettati chiede di ripetere i tempi di consegna in funzione dei lavori che sono ripresi               
e stanno continuando con date presumibili. 
L’Ingegnere Infantino risponde che a maggio 2021 dovrebbe avere termine il cantiere            
dva Sicilia, su via Emerico amari L’ingegnere Zambonelli risponde che sarà           
completato al 30 novembre almeno di una striscia, anche se ci sono delle difficoltà              
in corrispondenza del chiosco Ribaudo quindi la consegna slitterà di qualche giorno,            
spera che la consegna dei lavori sia fatto  entro le festività di Natale. 
Il Vice Presidente Anello chiede di invitare l'Assessore Catania e gli uffici per             
capire le intenzioni dell’Amministrazione in considerazione di quello che sta          
comunicando la RFI.  
Interviene la Dott. Iacono Precisa che hanno già comunicato le date di consegna dei              
lavori rispettando quanto comunicato. 
Continua a relazionare il Vice Presidente Anello e chiede al Presidente Zacco di fare              
un sopralluogo anche davanti il chiosco ribaudo.  
Il Presidente Zacco ringrazia e saluta i partecipanti rinnovando l’incontro di           
mercoledì  prossimo. 
Il Consigliere Gelarda riferisce di avere inviato una proposta di mozione alla e-mail             
della sesta commissione riferita alla richiesta di sospensione immediata della ZTL,           
ritiene opportuno che anche la Commissione debba fare sentire la propria voce            
approvando la mozione. Ritiene che è un provvedimento assurdo vista la situazione            
attuale dettata dalle norme nazionali. 
Il Consigliere Scarpinato riferisce che la mozione approvata in consiglio comunale           
e delle sfaccettature della mozione stessa. Ritiene che questa mozione è in itinere,             
rispecchia gli adempimenti normativi e se l’amministrazione vuole sospendere lo può           
fare in virtù del provvedimento approvato qualche mese fa.  
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Il Presidente Zacco ritiene che si può fare una nota a firma di tutti i Consiglieri  
Il Consigliere Cusumano è d’accordo. 
Il Presidente Zacco invita il Segretario a predisporre la nota in riferimento al nuovo              
provvedimento per chiedere la sospensione della ZTL, e di preparare la richiesta del             
cronoprogramma dei cantieri da mandare all’ufficio mobilità urbana e al Suap           
l’autorizzazione di occupazione di suolo pubblico dei cantieri. 
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di leggere il verbale della seduta odierna 
Si procede con la lettura del verbale  
Si procede con  l’approvazione del verbale N 767 del 06.11.2020 
Il verbale viene approvato all'unanimità. 
Alle ore 11.26  la seduta è chiusa. 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 
 
 

              Il Segretario  Il Presidente 

        Salvatore Palazzolo  Alessandro Anello 

   

  Ottavio Zacco 
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