
COMUNE   DI   PALERMO 

 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE  
          VI  COMMISSIONE CONSILIARE  

 
VERBALE N. 824 del 11/02/2021                         Approvato il 12/02/2021 
 

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N 18 DEL 28 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 10.09 apre la seduta in modalità telematica, in             
seconda convocazione con la presenza del   Consigliere   Anello e Cusumano  
La registrazione della stessa sarà visionabile il giorno successivo alla seduta 
al seguente link: https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6  
 
Argomenti da trattare: 

1. Programmazione: chiusura del ponte Corleone ai mezzi pesanti ed alla          
modifica della viabilità. e problematiche connesse. 

2. Programmazione degli incontri. 
3. Varie ed eventuali. 

Per affrontare l’argomento posto al numero 1 la Commissione ha invitato l’Assessore            
Giusto Catania  il quale,  con e-mail ha delegato l’Ing. Marcello Caliri. 
Il Presidente Zacco saluta e ringrazia l’Ing Caliri e comunica che la seduta è              
registrata e che sarà pubblicata nel sito del Comune pertanto chiede il consenso 
L’ing. Caliri da il consenso.  
Il Presidente Zacco specifica che la richiesta per la trattazione dell’argomento in            
oggetto che è giunta da parte del Consigliere Gelarda e precisa che l’Assessore             
Catania lo ha contattato scusandosi per l’assenza e ha delegato l’Ing Caliri. 
precisa che è una problematica legata anche alla Polizia Municipale, di cui la             
Commissione ha la delega, con la presenza di diverse pattuglie in Viale Regione             
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Zacco  Ottavio P 10.09 11.02     
Anello Alessandro P 10.09 11.02     
Cusumano  Giulio  P 10.09 11.02     
Gelarda Igor P 10.25 11.02     
Scarpinato F.sco Paolo  P 10.17 11.02     

https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6
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Siciliana per fare rispettare l'ordinanza di limitazione del transito di mezzi pesanti nel             
ponte Corleone e chiede di capire il percorso dei mezzi pesanti che vengono dirottati              
verso Via Oreto. 
L’ing Caliri precisa che la questione del Ponte Corleone va avanti da anni, fa              
riferimento alla prima ordinanza che risale al 2003, fatta a seguito di una relazione              
redatta dall’Ing. Palizzolo, con incarico da parte dell'ufficio Opere Pubbliche per           
verificare le condizioni del ponte. Dopo questa relazione si è stabilito che non             
potevano passare mezzi pesanti superiori a 35 tonnellate e sono stati posti anche dei              
limiti di velocità. Precisa che la nuova ordinanza è uguale a quella passata. 
Nel dicembre 2020 a seguito di una richiesta della Polizia Municipale, l’Ufficio            
Mobilità Urbana ha sviluppato degli itinerari alternativi. Relaziona specificando che          
sono stati costretti a fare transitare i mezzi pesanti per  Corso dei Mille. 
Comunica inoltre che l’Amat ha installato già la segnaletica, precisando che sono            
dei cartelli delle dimensioni di un metro posti all’uscita dell’autostrada che invitano            
i mezzi pesanti a seguire l’itinerario per Via Giafar. Per i mezzi provenienti da              
Trapani, questi sono deviati per la via E. Basile ed arrivare in Corso dei Mille. La                
Polizia Municipale. è stata impegnata con diverse pattuglie per fare rispettare i            
divieti. 
Continua a relazionare.  
Il Vice Presidente Anello chiede chiarimenti sul percorso ormai obbligato. In           
termini di programmazione, visto che è di competenza della Commissione, chiede           
fino a quando si porterà avanti questa situazione. 
L’ing. Caliri risponde e conferma quanto detto prima. Tutto ciò sarà attuato fino a              
quando il ponte non verrà messo in sicurezza. 
Il Vice Presidente Anello crede sia urgente un incontro con l’ufficio Opere            
Pubbliche.  
L’Ing Caliri specifica che la situazione è complessa ritiene che doveva essere un             
lavoro di rifacimento e non di manutenzione anche se straordinaria.  
Il Vice Presidente Anello fa riferimento all’allora Assessore Arcuri che ricorda che            
aveva dettato i tempi per la sistemazione in termini di manutenzione straordinaria            
affinché i mezzi potessero passare regolarmente ed evitare questa situazione che è            
inimmaginabile visto che crea gravi problemi di sicurezza nonché un notevole           
traffico. Chiede al Presidente Zacco di invitare gli uffici e l’Assessore competente.            
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Ritiene che fino a quando non si sitema la situazione del ponte Corleone si vivrà una                
situazione di grave disagio. Fa presente che gli Assessori passati hanno sempre            
riferito che la situazione si sarebbe sistemata, ma da quello che si sta attingendo dal               
Ing Caliri, sembra ancora non ci siano le condizioni necessarie per la risoluzione del              
problema.  
Il Consigliere Gelarda chiede di avere una sintesi di quello che si e discusso.  
Il Presidente Zacco riepiloga quanto finora detto. 
Il Cons. Gelarda specifica che l’Assessore Prestigiacomo ha riferito che          
tecnicamente, parlando della situazione del ponte corleone, è andata avanti perchè è            
rientrato nel accordo quadro con il provveditorato alle opere pubbliche, che           
dovrebbe fare i lavori, nel caso specifico l’Anas. Non conosciamo tutti i            
particolari ma ha precisato che è già stato finanziato. Visto che l’ordinanza prevedeva             
che i mezzi pesanti dal ponte Corleone non sarebbero dovuti transitare, chiede            
all’Ing Caliri come mai l’Ufficio della Mobilità ha previsto itinerari alternativi solo            
un anno e mezzo dopo l’ordinanza.  
L’Ing Caliri precisa che i problemi sono riferiti ad un’ordinanza del 2003 questa             
ordinanza è stata riproposta nel 2009, quindi ritiene che sono vicende note da più di               
15 anni. La situazione è diventata oggi di attualità e sono stati chiesti oggi itinerari               
alternativi. Ribadisce che l’unico ponte in grado di sopportare carichi superiore a 35             
tonnellate è il ponte in acciaio posto nelle vicinanze di ponte Ammiraglio, che è stato               
fatto 5 anni fa durante la  realizzazione della linea tranviaria n 1. 
Il Consigliere Gelarda ritiene che se da 15 anni il ponte presenta pericoli e              
difficoltà, e l’amministrazione non ha fatto nulla è grave. Ritiene che l’itinerario            
alternativo andava fatto 15 anni fa e non adesso che il problema è venuto alla luce                
tramite una giornalista. Ritiene che le unità impegnate della PM dovevano essere            
impegnate da prima.  
Il Vice Presidente Anello precisa che in termini di mobilità e traffico dopo             
l’ordinanza del 2007, che coincide con il mandato del sindaco Orlando, chiede se da              
quando c’è questa ordinanza se ci sono state ipotesi alternative all'ordinanza stessa.            
Chiede anche se nel PUMS c’è una soluzione alternativa visto che è un problema              
che esiste già da 15 anni. Chiede ancora che cosa ha fatto l’Amministrazione attiva              
per risolvere questo problema che sono in capo dell’Amministrazione Orlando.          
L’Ass Arcuri aveva detto che la soluzione si era trovata, ora chiede se dalla prima               
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consiliatura, dove ancora non c’era l’urgenza che c’è adesso, perchè non è stato fatto              
nulla.  
Ricorda che ancora si sta aspettando che l’Assessore Catania venga in Commissione            
per parlare del PUMS.  
L’Ing Caliri premette che non si occupa di PUMS e PGTU ma può dire che il PUMS                 
E PGTU non hanno nessun riferimento con la situazione. Elenca i quattro ponti utili              
per superare il fiume Oreto.  
Ricorda che è previsto un quinto ponte ma non nell’immediato. Dei 4 ponti attuali, 3               
hanno carichi limitati. Oggi i mezzi che arrivano al porto fanno il percorso di via               
Montepellegrino e via Imperatore Federico che è indipendente dal ponte corleone.           
Continua a relazionare. 
Il Vice Presidente Anello non è d’accordo con quanto detto dall’ing Caliri. Il             
PUMS dovrebbe prevedere il piano di mobilità del futuro pertanto il piano dovrebbe             
prevedere che i ponti non sono tutti utilizzabili per i mezzi pesanti, e quindi tracciare               
degli itinerari alternativi.  
Crede che ci debba essere un confronto politico per capire come si è pensato di               
redigere il PUMS e quale sia la logica programmatica di tale documento. Reitera             
ancora la proposta di sentire oltre gli uffici delle opere pubbliche  anche l’ing Biondo. 
L’Ing Caliri ritiene che il problema è di manutenzione e non di PUMS. Se c’è la                
manutenzione si risolve il problema del sovraccarico. 
Il Cons. Scarpinato ringrazia l’Ing Caliri di cui ha apprezzato la relazione fatta. Si              
ritiene dispiaciuto perché gli uffici devono sopportare le mancanze dovute ad una            
assenza di programmazione da parte dell’Amministrazione attiva e degli Assessorati.  
Parlare di ponti significa parlare di sicurezza per i cittadini. Ritiene che che se non               
sono state poste in essere la manutenzione e gli atti necessari sia grave. Ritiene che               
se è stata evidenziata da parte degli uffici la situazione grave, si dovevano avere              
risposte responsabili. Ritiene che la parte politica ha l’obbligo di relazionare e porre             
in essere tutti gli adempimenti di competenza per la manutenzione e quello che si sta               
facendo per i ponti. Dopo 9 anni è inaudito che i ponti non sono stati mantenuti in                 
buono stato.  
Ritiene che si ha necessità di avere risposte e sapere qual’è lo stato dell’arte e si                
associa alle richieste di invito fatte dal Vice Presidente Anello. Propone anche una             
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conferenza di servizi per avere chiarezza sulla programmazione relativa ad una           
situazione grave che vede la sicurezza dei cittadini messa in pericolo.  
Il Presidente Zacco saluta ringrazia per la partecipazione e la collaborazione l’Ing            
Caliri. 
Il Presidente Zacco precisa che il verbale sarà approvato, unitamente a quello di ieri,              
nella seduta del 12 febbraio poiché oggi è convocato il Consiglio Comunale in unico              
appello.  
Alle ore 11.02 la seduta è chiusa.  
Letto approvato e sottoscritto 
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Il Segretario 
Salvatore Palazzolo 

 Il Presidente 
Ottavio Zacco  
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