
COMUNE   DI   PALERMO 

 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE  
          VI  COMMISSIONE CONSILIARE  

 
VERBALE N. 804 del 12/01/2021                         Approvato il 12/01/2021 
 

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N. 456 del 31/12/2020 - N 8 del 07/01/2021 e                
Disposizione del P.C.C N. 7 del 24.03.2020  
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10:00 Seconda  
 

  
VERBALE  

Il Presidente Zacco alle ore 10.15 apre la seduta in modalità telematica, in             
seconda convocazione con la presenza dei Consiglieri Anello e Scarpinato. La           
registrazione della stessa sarà visionabile il giorno successivo alla seduta 
ai seguente link: https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6   
Argomenti da trattare: 

1. “Programma Integrato di Intervento, ai sensi dell'art.16 della L. n°179/1992, 
"Brancaccio 2.0 - Riqualificazione urbana e promozione occupazionale", 
proposto dalla società "Nostra Immobiliare s.r.l." di Catania"” 
AREG:731915/2020 

2. Proposta di deliberazione  avente per oggetto:“Modifica artt. 7, 14, 15, 18, 22, 
29, 35, 36, 37, 38 e 42 regolamento TAXI con autovettura e modifica artt. 7, 
19, 20, 23, 29, 35, 36, 37 e 38 del regolamento autorizzazioni di NCC con 
autovettura” AREG 1451140/2020 

3. Comunicazioni.  
4. Programmazione degli incontri. 
5. Varie ed eventuali. 
6. Lettura ed approvazione del verbale della seduta odierna 

La Commissione per affrontare l'argomento posto al N 1 ha invitato l’Ach. Di Nicola              
Bartolomeo e l’Ing. Eduardo Intravaia. 
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CONSIGLIERI  PRESENTI 
 

Presente 
Assente 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco  Ottavio P 10.15 10.52     
Anello Alessandro P 10.15 10.52     
Cusumano  Giulio  P 10:17 10.44     
Gelarda Igor P 10.20 10.52     
Scarpinato F.sco Paolo  P 10.15 10.52     

https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6
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E’ presente l’Ing Intravaia  
Il Presidente Zacco comunica che la seduta è registrata e sarà pubblicata nel sito              
del Comune di Palermo, pertanto chiede il consenso. 
L’Ing Intravaia  dà  il consenso 
Il Presidente Zacco spiega i motivi della convocazione di oggi. 
Il Segretario comunica l'assenza dell’Arch.  Di Bartolomeo  
Il Presidente Zacco dà la parola all’Ing. Intravaia specifica che l’Arch Di            
Bartolomeo lo ha delegato perché già impegnato. 
L’ing. Intravaia precisa che la delibera interessa un Area di 11 ettari, è stata oggetto               
di valutazione della Commissione urbanistica per un intervento che riguarda un           
programma integrato che prevede anche la richiesta di soggetti privati, i quali            
devono riorganizzare tutta l’area anche dal punto di vista urbanistico. Precisa il            
primo parere che è stato espresso dall’urbanistica che è stato parere contrario perché             
si trovava in zona E1. Relaziona sull’iter fatto. Fa presente che il parere ultimo è               
concesso al Consiglio Comunale. Si è fatto un percorso per capire la titolarità             
dell’area.  
Riferisce che non è molto chiara l’effettiva proprietà e le particelle acquisite dalla             
societa. Aggiunge che l’Assessore pro tempore ha inviato tutto in Prefettura per            
avere notizie ma non ha  risposto  e si è saputo  che la procedura era diversa.  
La procedura antimafia prevede che si debba fare richiesta on line e quindi il              
proponente ha inviato le dichiarazioni per la procedura, si inviato tutto al sistema             
on line e la risposta è stata negativa. 
Il Presidente Zacco chiede se la richiesta è fatta per tutte le delibere? 
L’Ing Intravaia risponde. Continua dicendo che dopo la richiesta dei titoli di vendita             
dell’area non è stato possibile avere certezza perché diversi proprietari erano residenti            
all’estero. 
Continua a relazionare  
Specifica che l’istruttoria si è avviata per capire se dal punto di vista urbanistica              
poteva andare avanti tanto è vero che il parare precede la fase istruttoria di natura               
tecnica. La Giunta che ha avuto già la proposta in esame ha già espresso parere               
contrario motivato da diverse situazioni. Spiega le motivazioni. Il progetto di fatto            
prevede un centro commerciale con un'area a verde con la realizzazione di nuove             
strade e la riqualificazione di un antico baglio destinato ad attività sociali.  
Continua a relazionare. Specifica che ci si è imposti di non toccare il verde residuo.               
Il PRG attualmente non prevede le destinazioni all’interno di queste aree. Dopo            
questi pareri contrari espressi la Giunta ha espresso parere contrario ora chiedono al             
Consiglio Comunale di prendere atto dei pareri precedenti per potere procedere a            
dare parere definitivo. 
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Il Presidente Zacco visto che non  ci sono  altri interventi saluta l’ing Intravaia  
Il Consigliere Gelarda comunica che da ieri la PM fa rispettare una norma che vieta               
ai veicoli pesanti di transitare dal ponte corleone con un restringimento della            
carreggiata. Si sa che ha delle difficoltà anche se non ha un pericolo imminente. I               
tecnici della mobilità hanno elaborato un percorso alternativo per questi mezzi           
pesanti in via già intasate di traffico quindi si rischia di avere una grande intensità di                
traffico che potrebbe andare fuori controllo. Fa presente che non ci sono risorse per              
la manutenzione del ponte. Chiede al Presidente di determinarsi ad invitare chi di             
competenza tra cui l’ass Catania e sia chi si occupi dei lavori del ponte Corleone e                
del temporaneo tamponamento per la viabilità. 
Il Consigliere Scarpinato fa riferimento su quanto richiesto ieri in seduta e cioè se è               
arrivata la risposta sulla domanda posta riferita alla delibera sui requisiti che devono             
avere i conducenti. 
Il Segretario risponde che non è arrivata nessuna risposta.  
 
La Commissione decide di dare parere alla delibera posta al punto N. 2 
 
Sono presenti: 

 
In ordine all’argomento trattato, avente per oggetto: “Modifica artt. 7, 14, 15, 18, 22,              
29, 35, 36, 37, 38 e 42 regolamento TAXI con autovettura e modifica artt. 7, 19, 20,                 
23, 29, 35, 36, 37 e 38 del regolamento autorizzazioni di NCC con autovettura”              
AREG 1451140/2020 
La Commissione ha espresso parere: FAVOREVOLE all'unanimità’ con la           
seguente votazione:  
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ZACCO Ottavio (Presidente) 

ANELLO Alessandro (Vice Presidente) 

CUSUMANO Giulio (Componente) 

GELARDA Igor (Componente) 

SCARPINATO  Francesco Paolo (Componente) 

ZACCO Ottavio FAVOREVOLE 

ANELLO Alessandro FAVOREVOLE 



COMUNE   DI   PALERMO 

 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE  
          VI  COMMISSIONE CONSILIARE  

 
 
La Commissione  decide di dare parere alla delibera posta al punto N. 1 
Sono presenti: 

 
In ordine all’argomento trattato, avente per oggetto: “Programma Integrato di          
Intervento, ai sensi dell'art.16 della L. n°179/1992, "Brancaccio 2.0 -          
Riqualificazione urbana e promozione occupazionale", proposto dalla società        
"Nostra Immobiliare s.r.l." di Catania"” AREG:731915/2020 
 
La Commissione ha espresso parere: NON FAVOREVOLE All'unanimità con la            
seguente votazione:  
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CUSUMANO Giulio FAVOREVOLE 

GELARDA Igor FAVOREVOLE 

SCARPINATO  Francesco Paolo FAVOREVOLE 

ZACCO Ottavio (Presidente) 

ANELLO Alessandro (Vice Presidente) 

CUSUMANO Giulio (Componente) 

GELARDA Igor (Componente) 

SCARPINATO  Francesco Paolo (Componente) 

ZACCO Ottavio NON FAVOREVOLE 

ANELLO Alessandro NON FAVOREVOLE 

CUSUMANO Giulio NON FAVOREVOLE 

GELARDA Igor NON FAVOREVOLE 

SCARPINATO  Francesco Paolo NON FAVOREVOLE 
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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. 804 del 12/01/2020 
Il verbale viene approvato all’unanimità dei presenti  
Alle ore 10.52   la seduta è chiusa. 
Letto approvato e sottoscritto 
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           Il Segretario 
     Salvatore Palazzolo 

 Il Presidente  
Ottavio Zacco 
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