
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI COMMISSIONE CONSILIARE
Piazza Giulio Cesare 52

VERBALE N. 112 del 14/02/2023                                 Approvato il 14/02/2023

ORDINE DEL GIORNO:  N. 17 del 27/01/2023
ORARIO DI CONVOCAZIONE: Prima convocazione  ore 09:00
CONSIGLIERI PRESENTI Presente

Assente
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA

Canto Leonardo P 10.14 11.45
Chinnici Dario P 10.14 11.45
Lupo Giuseppe P 10.14 11.45

Leto Teresa P 10.14 11.45

Zacco Ottavio P 10.14 11.45

VERBALE
Il Segretario alle ore 09.00 procede con l’appello dei Consiglieri e non risultando
nessuno presente  rinvia la seduta di un ora in seconda convocazione.
Il Presidente Zacco apre la seduta in seconda convocazione alle ore 10.14 con la
presenza dei Consiglieri Canto, Chinnici, Leto e Lupo
Argomenti da trattare:

1. Piano Urbanistico Generale e Variante Costiera.
2. Proposta di deliberazione avente per oggetto: “PRUSST di Palermo –

Approvazione del progetto definitivo relativo all’intervento in variante
urbanistica n. 035 – “POTENZIAMENTO DEL TELIMAR” proposto dal Sig.
Marcello Giliberti, n.q. di Presidente del Consiglio di Amministrazione della
Telimar – Tempo Libero Mare soc. coop. Sportiva Dilettantistica” PROCON
630 del 07/12/2022

3. Comunicazioni
4. Programmazione incontri
5. Varie ed eventuali
6. Lettura ed approvazione del verbale N. 109 del 09/02/2023
7. Lettura ed approvazione del verbale N. 110 del 10/02/2023
8. Lettura ed approvazione del verbale della seduta odierna

La Commissione per affrontare gli argomenti posti al punto 1 e 2 ha invitato in
l’Assessore Maurizio Carta e l’Assessore Andrea Mineo e presente l'Ingegnere Fabio
Granata
Il Presidente Zacco saluta e ringrazia l’Assessore Carta per la partecipazione e
introduce gli argomenti da trattare inerenti alle competenze della commissione
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L’Assessore Carta precisa che questa è una buona occasione per parlare degli
argomenti della costa sud, è importante sottolineare la relazione tra la Commissione
Urbanistica e la Commissione attività produttive. Precisa che il privato è un soggetto
fondamentale in città ed oggi si intende aprire un dialogo con loro. Si è lavorato
insieme fino ad oggi con buoni risultati. Partendo dal lavoro fatto in passato nella
precedente consiliatura, la destinazione d’uso, il decentramento ecc sono elementi
che stimolano l’attivazione delle attività produttive.
Continua a relazionare sul lavoro che si sta portando avanti. Accenna all’art 5
dell’intervento urbanistico, è una variante urbanistica perchè si stanno apportando
variazioni.  Si pensa di avviare il nuovo piano  urbanistico  con la nomina del  Rup
Entra l’Assessore Mineo.
L’Assessore Carta continua a relazionare e ritiene utile attivare una modalità per
ascoltare la città. Fa presente che si sono presentati potenziali soggetti esterni ed
interni in una città che presenta attrattive. I soggetti vanno ascoltati con conferenze
tra Commissioni congiunte per una attenta pianificazione. Pertanto si presenta una
stagione in cui con Commissioni congiunte si può parlare del piano generale. I tempi
saranno rapidi
Fa riferimento ad alcuni interventi tra cui alcuni lavori in fase di inaugurazione.
Continua a relazionare sui lavori che si stanno effettuando nella zona del porto, ma
anche dei lavori che si effettueranno nella costa sud in cui verrà fatta una bonifica e la
costruzione di impianti sportivi, utilizzando i fondi del PNRR,  a servizio della città,
Si presuppone quindi una variante che sarebbe tecnicamente una variante all’attuale
piano regolatore ma nei fatti diventerebbe una sorta di anticipazione del nuovo piano.
Ciò ci consente di dare risposte ad alcune aree dismesse nel territorio comunale
come  ad esempio ai cimiteri, manifattura tabacchi, chimica arenella ed altro.
Pertanto bisogna essere attrattivi per gli imprenditori e si dovranno manifestare le
funzioni che avranno le varie aree. Relaziona sulle varie aree interessate al piano ed
anche se ci vogliono diversi anni per la realizzazione è importante iniziare adesso con
la stesura del piano.
Prende in considerazione se portare subito la variante in Consiglio comunale.
L’Ing. Granata interviene e ritiene importante procedere con i progetti inseriti nella
variante urbanistica.
Si apre un dibattito
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L'Ass. Mineo ringrazia per l’invito. Ritiene che il dialogo è utile per potere
riannodare i fili del piano di variazione e comunica che ha una interlocuzione
permanente con l’Assessorato Regionale al ramo.
Sottolinea che ci sono state delle incongruenze ma si sta recuperando attraverso i
tecnici della macchina comunale.
Continua a relazionare sui lavori effettuati dell’autorità portuale con cui
l’Amministrazione sta collaborando fattivamente.
Continua a relazionare sul piano di utilizzo del demanio marittimo
precisa che ci si riaggiornerà con gli uffici e con l’Assessore Carta successivamente
ed entro la fine del 2023 si porterà avanti il PUDM.
Interviene l’Assessore Carta ed anticipa che la via Messina Marine diventerà una
strada a 4 corsie per migliorare la viabilità. Aggiunge che in futuro i mezzi pesanti
utilizzeranno la pedemontana o la strada sott’acqua che L’autorità portuale è in
procinto di progettare. Tutto ciò per inserire delle piste ciclabili costruite a norma.
Interviene l’Ass. Mineo precisando che queste sono in linea generale le linee guida
che finora si sono seguite. Accenna alle perimetrazioni delle aree che saranno utili
alla città di Palermo. Sottolinea che gli Uffici condividono i tecnici per poter
rispettare i tempi del PNRR. Inoltre si è avviata una interlocuzione con il Ministero
per poter portare avanti i progetti.
Mostra degli stralci sui  fondi PNRR
Il Vice Presidente Lupo chiede i tempi di realizzazione del piano della costa sud.
L’Assessore Carta risponde che si cercherà di capire mettendo insieme le aree
sopradette, portando il tutto in commissione e in consiglio e dopo si devono rispettare
i tempi decisi dalla norma
La Consigliera Leto chiede di capire come si intende procedere dopo
L’Assessore Carta risponde che avverrà rispettando il PUG.
Il Consigliere Chinnici chiede se è possibile coinvolgere la città perchè sarà un
momento epocale per la città, occorre fare capire alla città cosa si sta facendo anche
per avere dei contributi da parte dei cittadini. Ritiene che la vittoria sarà di tutti.
Pertanto e necessario fare una programmazione in tal senso.
L’Assessore Carta è d'accordo  e ritiene che i cittadini devono essere al corrente.
Il Vice Presidente Lupo ringrazia per l'approfondimento. Crede sia fondamentale
lavorare in sinergia non solo tra assessorati ma anche con la regione sia per i canali
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ma anche per i ZES, pertanto la capacità al dialogo è fondamentale. Accenna alla
perimetrazione delle ZES di competenza regionale.
Ritiene che sia una buona occasione, anche per la situazione politica favorevole, per
recuperare quello che in passato è stato tolto. Chiede di avere un quadro completo sui
PRUSST sospesi oltre a quello di grande Migliore e Telimar. Chiede chi segue i
lavori del diamante di fondo patti.
L’Assessore Carta risponde che non c’è ne sono altri.
Il Vice Presidente Lupo affronta il tema dell’area di maredolce e ritiene che sia
un'occasione unica visto il contesto e che venga inserito nel percorso arabo
normanno quindi merita  più attenzione.
L’Assessore Carta sottolinea che il piano prevede una rivalutazione del sito ma
anche del progetto della campus universitario.
Il Vice Presidente Lupo fa riferimento al futuro campus LUMSA che dovrebbe
nascere  nell'area della stazione Lolli.
L’Assessore Carta interviene
Si apre un dibattito
L’Ing. Granata interviene sostenendo che bisogna modificare delle norme che
bloccano i lavori ma affronta anche il  piano idrogeologico  della città  di Palermo.
Si apre un dibattito
Il Presidente Zacco saluta l’Ass Mineo
Il Presidente Zacco, vista la delega alla programmazione chiede all’Ass Carta quale
linee tram si stanno portando avanti.
L’Ass. Carta risponde che il progetto del tram prevede due fasi una le linee a b e c,
fascia centrale, via Libertà, via Roma via Basile e via Duca della Verdura per un
totale di circa 280 milioni di euro. Un secondo lotto linee d ed f , visto l'aumento dei
costi previsto rispetto alla delibere iniziali, e visto che non c’erano le risorse per tutte
le linee, si è pensato di cambiare l’ordine. Pertanto Si inizia dalla linea C che
connette la circonvallazione da via Ernesto Basile, transitando per l’università fino ad
arrivare alla stazione centrale.
Continua a relazionare
Il Presidente Zacco non essendoci altre domande saluta e ringrazia l’Assessore
Carta.
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Il Presidente Zacco chiede al Segretario di procedere con la lettura del verbale N
109 del 09/02/2023.
Si procede con la lettura e l’approvazione per appello nominale.
Il verbale N 109 del 09/02/2023 è approvato all’unanimità.
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di procedere con la lettura del verbale N
110 del 10/02/2023.
Si procede con la lettura e l’approvazione per appello nominale.
Il verbale N 110 del 10/02/2023 è approvato all’unanimità.
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di procedere con la lettura del verbale N.
112 del 14/02/2023
Si procede con la lettura e l’approvazione per appello nominale.
Il verbale N 112 del 14/02/2023 è approvato all’unanimità.
Alle ore 11.45la seduta è chiusa

Il Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Ottavio Zacco
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