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VERBALE n. 5 del 11.01.2021      Approvato il 12/01/2021 

ORDINE DEL GIORNO: convocazione prot. 514 DEL 29/12/2020  e OdG suppletivo Prot.2 del 

05.01.2021. 

ORARIO DI CONVOCAZIONE: 08.00–09.00  

 

ORARIO INIZIO SEDUTA ORE 09,04 

CONSIGLIERI 

PRESENTI 

Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
1° appello 

ORA 

USCITA 
1° appello 

O,RA 

ENTRATA 
2° appello 

ORA 

USCITA 
 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 
2° appello 

Caracausi Paolo 

 

P ---- ---- 09,04 ---- ---- 10,46 

Ficarra Elio  P ---- ---- 09,29 ---- ---- 11,22 

Amella Concetta P ---- ----     09,04 ---- ---- 10,46 

Giaconia Massimiliano 

 

P ---- ---- 09,04 09,23 09,31 10,46 

Meli Caterina 

 

P ---- ----     09,04 ---- ---- 10,46 

 

SINTESI VERBALE 

 

L'anno 2021, il giorno 11 del mese di gennaio 2021, la Commissione, nel rispetto delle 

disposizioni in materia di trasparenza, tracciabilità e pubblicità delle sedute, si riunisce, giusta 

convocazione prot. n. 514 DEL 29/12/2020 e prot. 2 del 05/1/2021   e in forma completamente 

"a distanza" ai sensi di legge, mediante collegamento in videoconferenza per lo svolgimento 

della seduta, da intendersi, in via convenzionale, effettuata presso la sede istituzionale di via G. 

Bonanno n. 51. Si dà atto che la pubblicità della seduta odierna viene garantita con la sua 

registrazione, che sarà visionabile, entro le 24 ore, sul sito istituzionale del Comune di Palermo 

accedendo  al link https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=3 e che forma parte 

integrante del presente verbale ed alla quale si rimanda per una approfondita e puntuale 

conoscenza degli argomenti trattati nel corso della seduta. 

Alle ore 08,00 nessun consigliere è presente e, pertanto, si rinvia la seduta di un’ora.  

Alle ore 09,04 oltre al presidente Caracausi, sono presenti i consiglieri Amella, Giaconia, Meli.  

Il Presidente, assistito dalla segretaria verbalizzante Scafidi e dalle segretarie supplenti Gnoffo e 

Tosto, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

All'O.d.G: 

1-Varie ed eventuali; 

2-Lettura ed approvazione verbale.   

https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=3
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In ordine al primo  punto all'odg sono stati convocati l'Arch. Giovanni Sarta e l'assessore Maria 

Prestigiacomo, il sig. Fiore Presidente della VII Circoscrizione, nonché i sigg.ri Ramon La Torre 

e Simone Aiello del comitati cittadini di "Il mare di Sferracavallo", il sig. Nino Aiello del 

comitato cittadino Il amo il mio quartiere, , il sig. Vincenzo Lombardo di Legambiente Palermo 

Futura, il sig. Liotti Coordinatore del forum per l'Oreto, per discutere sui progetti che la Regione 

ha rigettato sul "Progetto 6.6.1." 

Il presidente Caracausi introduce l'argomento in trattazione e passa la parola all'Arch. Sarta che 

argomenta sui progetti redatti e sulle possibili motivazioni per l'eventuale esclusione. Si tratta di 

presupposizioni poiché la Regione deve ancora dare delucidazioni in tal senso.   

Esce il cons. Giaconia alle ore 09,23 e rientra alle ore 09,31. 

Ore 09,29 entra il cons. Ficarra.  

Prosegue l'intervento dell'Arch. Sarta con  particolare attenzione ai necessari pareri progettuali, 

in particolare quello ambientale e fa un dettagliato excursus. 

Interviene il presidente Caracausi che reputa opportuno far intervenire l'Assessore Prestigiacomo 

che recentemente ha avuto un incontro con i vertici regionali.  

L'assessore  riferisce che non conosceva i progetti perché lei è subentrata al collega Catania e si 

è solo limitata a firmare gli atti fidandosi degli Uffici. Continua il proprio intervento 

rendicontando dell'incontro con l'On. Cordaro ed alcuni direttori regionali. Si è lamentata della 

mancata interlocuzione fra Comune e Regione. Comunica che i progetti devono essere 

rimodulati al fine di poter essere presi in esame, pertanto, nei prossimi giorni si determinerà un 

ulteriore appuntamento con i referenti regionali. Si auspica che i progetti rimodulati e quindi 

ridotti nell'entità economica potranno essere accolti.  

 

Interviene il cons. Meli che pone un quesito sulla rimodulazione dei progetti riferendosi al 

modus. L'assessore risponde che trattasi di fondi europei che la Regione sta riprogrammando. 

Inoltre, il cons.  chiede l'istituzione di un tavolo tecnico che segua i progetti per le vie generali, 

formando il personale comunale. Chiede, altresì, se possibile inserire una Cabina di Regia che si 

adoperi al controllo della gestione dei progetti per quanto riguarda l'utilizzo dei Fondi Europei o 

comunque extra comunali, al fine di evitare future bocciature.  

 

 Interviene il presidente Fiore che pone l'attenzione sulle criticità relazionate e si domanda come 

mai non si sia pensato ad un tavolo tecnico nei tempi utili. Tutto ciò comporta un restyling 
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dell'organizzazione comunale nel modus operandi. L'assessore ricorda che il personale comunale 

è carente, specie dal punto di vista tecnico.  

 

Interviene il sig. Ramon La Torre che argomenta sui progetti rigettati e ricorda che la finalità dei 

progetti non è il finanziamento, è uno strumento. I progetti devono essere rispondenti allo spirito 

dei luoghi. Propone la realizzazione di una  co-progettazione esterna al Comune.  

Interviene Simone Aiello che si sente ulteriormente sconfortato rispetto a quando ha appreso la 

bocciatura del progetto. Chiede di partecipare ai tavoli tecnici.  

 

Interviene Emanuele Rinaldi, che autorizza alla registrazione, e ritiene che l'impermealizzazione 

del progetto non è compatibile all'impatto ambientale. Si deve riqualificare Barcarello, necessita 

rimuovere subito la passeggiata lignea. Per quanto riguarda la rimozione l'assessore risponde che 

ci si sta attivando. 

 

Interviene Vincenzo Lombardo che si riferisce a due valutazioni. La prima di carattere politico, 

la seconda di carattere tecnico ed argomenta in merito. Chiede la riqualificazione del progetto 

con attenzione alla salvaguardia ambientale.  

 

Interviene Pietro Ciulla che riflette sul fatto che la colpa non sembra essere di nessuno e tutti 

sono armati di buona volontà. Pertanto, necessita maggiore coordinamento fra le Associazioni e 

il Comune. Necessita avere progetti consolidati, da considerare quasi esecutivi.  

 

Interviene Nino Aiello, che ringrazia la Commissione per l'incontro odierno. La mission ora è 

quella di adoperarsi concretamente, alle parole devono seguire i fatti. Concorda con quanto detto 

precedentemente, ossia ritiene indispensabile la rimozione della passerella.  

 

Interviene Francesco Liotti che ringrazia l'Arch. sarta per il suo impegno. Pone l'attenzione su 

quello che deve essere l'obiettivo operativo dell'intera costa palermitana. Necessita avere le idee 

chiare. Argomenta in modo dettagliato.  

  

Interviene l'Assessore che pone l'attenzione su alcuni aspetti e si congeda per ulteriori impegni 

istituzionali.  
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Interviene il cons. Ficarra, che  fa un plauso al Presidente  Caracausi per l'incontro odierno e 

scusandosi si congeda alle ore 11,22.  

Interviene il cons. Amella che commenta quanto detto dall'Assessore ed esterna le proprie 

perplessità e chiede l'immediata rimozione della passerella lignea. 

Interviene l'arch. Sarta che ringrazia per la disponibilità che hanno rappresentato le Associazioni 

per l'aiuto proposto da un punto di vista tecnico. Argomenta in modo dettagliato da un punto di 

vista progettuale in generale ed entra nel merito di annotazioni tecniche. Riferisce che 

l'Assessorato  Regionale  Acqua e Rifiuti sta cercando di recuperare i fondi di circa 1,3 milioni 

di euro da spendere per la bonifica della foce dell'Oreto. Si colmeranno, così alcune delle 

carenze già evidenziate.  

Il Presidente ringrazia gli intervenuti e li congeda.  

 

In ordine al secondo punto  ci si determina di approvare il verbale nella prima seduta utile . 

Infine alle ore  10,46 il Presidente chiude la seduta.  

 

 

 

 

 

ORARIO FINE SEDUTA 10,46 

              

La segretaria verbalizzante            Il Presidente della III Comm. 

         Angela Scafidi                                        Paolo Caracausi 
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