
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI  COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 926 del 07/07/2021 Approvato il 07/07/2021

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N 84 DEL 28/06/2021 - e Disposizione del
P.C.C N. 7 del 24.03.2020
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10:00 Seconda

CONSIGLIERI PRESENTI Presente
Assente

ORA
ENTRATA

ORA
USCITA

ORA
ENTRATA

ORA
USCITA

ORA
ENTRATA

ORA
USCITA

Zacco Ottavio P 10.11 10.55
Anello Alessandro P 10.40 11.14
Cusumano Giulio P 10.11 11.17

Gelarda Igor P 10.11 10.39 10.57 11.17

Scarpinato F.sco Paolo P 10.11 11.17

Il Presidente Zacco alle ore 10.11 apre la seduta in modalità telematica, in seconda
convocazione con la presenza dei Consiglieri Cusumano, Gelarda e Scarpinato. La
registrazione della stessa, che è parte integrante del verbale, sarà visionabile il giorno
successivo alla seduta al seguente link:
https://www.comune.palermo.it/consiglio-commissioni-consiliari-attivita-report.php?cat=20&id=6

Argomenti da trattare:
1. Proposta di deliberazione avente per oggetto: “Adozione della Variante Generale al

P.R.G. della Città di Palermo e presa d’atto della Vas del P.R.G. ai sensi dell’art.13
D.Lgs 152/2006 e succ. mod integrazione e dell’integrata procedura di VINCA per
le aree natura 2000 di cui al D.P.R. 357/97”

2. Comunicazioni
3. Programmazione incontri
4. Varie ed eventuali.
5. Lettura ed approvazione dei verbali della seduta odierna.

La Commissione per affrontare l'argomento posto al numero 1 ha invitato in audizione il
Dott. Sergio Maneri il quale ha delegato l’Arch. Giuseppina Liuzzo
Il Presidente Zacco saluta e ringrazia l’Arch. Liuzzo e comunica che la seduta è registrata
sarà pubblicata nel sito del Comune di Palermo pertanto chiede il consenso alla
registrazione.
L’Arch. Liuzzo da il consenso.
Il Consigliere Scarpinato e chiede come mai non è presente il capo Area che è stato
invitato in altre sedute in cui non si è presentato.
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Il Presidente Zacco risponde che il capo area lo ha avvisato telefonicamente che era
impegnato in altra riunione.
Il Cons cusumano invita  il  Cons. Scarpinato di andare avanti e non fare polemica.
Il Consigliere Scarpinato precisa che il Presidente Zacco doveva dare la comunicazione
dell’ impegno del capo aria
Il Consigliere Gelarda ritiene che e meglio sentire l’architetto Liuzzo presente anche se
sarebbe stato meglio avere in Commissione il Capo Area.
L’Arch Liuzzo precisa che l’iter della proposta di delibera avuto inizio nel 2016. La delibera
portata in adozione al Consiglio comunale il progetto definitivo e ma anche con le
valutazioni ambientali come prevede la legge. precisa che vengono adottati i principi e le
regole del piano regolatore ma anche dallo studio agricolo, idrogeologico e idraulico con un
rapporto ambientale e ed altro. Continua a relazionare e precisa che entro 60 giorni possono
essere effettuati delle osservazioni per inserire integrazioni e miglioramenti. Continua a
relazionare riferisce che il piano ha risentito delle indicazioni fatte in Consiglio comunale.
Il Presidente Zacco chiede se ci sono interventi da parte dei Consiglieri
Il Consigliere Scarpinato ringrazia l’Arch. Liuzzo per la disamina completa. Ritiene che
sia utile leggere gli allegati relativamente alle relazioni.
L’Architetto Liuzzo elenca tutti i progetti tra cui il parco dell’Oreto, di Monte Grifone,
Monte Curcio, Monte Pecoraino e Sagana che fanno parte della protezione montana della
citta.
Il Consigliere Scarpinato chiede chiarimenti sugli interventi da effettuare nelle zone
montane.
L’Arch. Liuzzo risponde e precisa che si chiederanno i pareri agli enti gestori e sottolinea
che vi sono delle fragilità relativamente al deflusso idraulico in cui le procedure di
manutenzione non vengono rispettate per cui il comune di Palermo vigila sulla sicurezza
idraulica. Continua a relazionare sullo studio relativo alla valutazione di incidenza e sulla
sostenibilità dei progetti.
Si apre un dibattito con l’intervento del Cons. Scarpinato.
Si affronta un dibattito sul piano regolatore generale e che il comune sta effettuando
tantissime  Vas.
Il Cons. Scarpinato chiede se ci sono tutti i pareri.
L’Arch Liuzzo precisa che gli enti hanno dato i pareri anche se non definitivi.
Continua a relazionare sui rapporti ambientali e sulla sostenibilità disposta dall’Unione
Europea che prevede che cittadini devono avere una vita migliore migliorando i servizi agli
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stessi, dal punto di vista ambientale e della qualità della vita del cittadino. Pertanto si è fatta
una disamina per migliorare la vita dei cittadini.
Il Cons. Scarpinato fa i complimenti all’Arch. Liuzzo per la relazione fatta.
Si sofferma al fabbisogno della città e chiede cosa è stato previsto per migliorare la vita dei
cittadini.
L’Arch Liuzzo risponde che il primo obiettivo è l’arresto del consumo del suolo quindi ad
impatto zero. Il comune ha attivato dei progetto relativi al parco Dell’Oreto, Acqua dei
Corsari, il parco costiero nord, seguendo la logica della precauzione. Pertanto bisogna
operare salvaguardando la natura.
Continua a relazionare.
Il Cons. Scarpinato chiede quali pareri sono pervenuti.
L’Arch. Liuzzo precisa che è pervenuto il parere del genio civile con delle prescrizioni non
è sicura che la sovrintendenza abbia risposto ma si deve  fare solo la VAS.
Assume la presidenza il Vice Presidente Anello
Il Presidente Anello saluta e ringrazia l’Arch Liuzzo.
Il Presidente  Anello chiede se ci sono delle comunicazioni
Il Cons. Scarpinato chiede se sono arrivate delle comunicazioni sul diserbo.
Il Segretario  risponde
Il Consigliere Scarpinato chiede di reiterare la richiesta sulla programmazione del diserbo.
Il Presidente Anello concorda
Il Consigliere Gelarda ritiene necessario convocare gli uffici relativamente ai dati di
afflusso delle dei veicoli nella ZTL perché i dati pervenuti non sono quelli annunciati
dall’Assessore. Comunica. Comunica che la Lega si è dotata di una struttura metropolitana
con persone nominate dal Consigliere Anello per cui vuole condividere la notizia è il
momento di crescita della Lega
Il Presidente Anello concorda con il Consigliere Gelarda.
Il Consigliere Scarpinato chiede di invitare il vicesindaco Giambrone per aggiornarci in
merito al personale del Comune di Palermo e alla stabilizzazione dei precari ma anche alla
carenza di organico nei vari settori del Comune Di Palermo.
Il Presidente Anello concorda nell’invitare il vice sindaco in seduta di commissione per
avere un aggiornamento sul personale.
Il Consigliere Cusumano precisa che concorda con il fatto che l’assessore Catania è stato
sfiduciato e quindi spera che gli uffici rispondano all’invito che questa commissione farà.
Il Presidente Anello precisa che non è in dubbio la presenza degli uffici ma che i dati
forniti siano veritieri.
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Il Presidente Anello chiede al Segretario di leggere il verbale   della seduta odierna
Si procede con la lettura e con l’approvazione mediante appello nominale.
Assume la presidenza il Consigliere più anziano per voti Scarpinato.
Il verbale N. 926 del 07 07 2021 è approvato all’unanimità dei presenti
Alle ore 11.17  la seduta è chiusa.
Letto approvato e sottoscritto

Il Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Ottavio Zacco

Il Presidente
Alessandro Anello

Il Presidente
Francesco Paolo Scarpinato
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