
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI COMMISSIONE CONSILIARE
Piazza Giulio Cesare 52

VERBALE N. 110 del 10/02/2023                                 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 10.07 10.47
Chinnici Dario A - -
Lupo Giuseppe P 10.07 10.47

Leto Teresa A - -

Zacco Ottavio A - -

VERBALE
La Segretaria alle ore 09.00 procede con l’appello dei Consiglieri e non risultando
nessuno presente  rinvia la seduta in seconda convocazione.
Il Vice Presidente Lupo apre la seduta in seconda convocazione alle ore 10.07 con
la presenza del Consigliere Canto
Argomenti da trattare:

1. Proposta di deliberazione “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”

2. Comunicazioni
3. Programmazione incontri
4. Varie ed eventuali
5. Lettura ed approvazione del verbale n. 109 del 09/02/2023
6. Lettura ed approvazione del verbale della seduta odierna

Per affrontare l’argomento posto al punto 1 la Commissione ha invitato in audizione
il Dott Sergio Maneri che per sopraggiunti impegni istituzionali ha delegato l’Arch.
De Marines
Il Presidente Lupo dà il benvenuto e ringrazia l’Architetto De Marines. Precisa che
il motivo dell’incontro è relativo al punto 1 dell’odg. Chiede di comprendere meglio
la proposta di delibera visto che probabilmente sarà in discussione Consiglio
comunale.
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L’Arch. De Marines precisa che si tratta di un PRusst quindi tra quegli interventi
presentati da privati in base ad un bando. Il bando è del 98 e furono presentati diversi
interventi. Il PRUSST doveva dare la possibilità al privato di realizzare la propria
attività con una procedura snella ma così non è stato
Il Presidente Lupo chiede se il bando era rivolto solo  al privato
L’Arch. De Marines precisa che era rivolto alle amministrazioni pubbliche con
l’intento di sviluppare nel territorio sia attività private ma anche per la realizzazione
di opere pubbliche nella quantità del 70 % pubblico e 30% privato. Il Comune era
stato ammesso a partecipare con dei finanziamenti proprio per le opere pubbliche.
Con i fondi il Comune ha realizzato due opere pubbliche riqualificando il quartiere di
borgo vecchio. C’era l’idea di pedonalizzazione che non fu attuata. Sono state fatte
conferenze di servizi. Sono passati anni prima di capire come approvare gli interventi
e nel frattempo molti privati si sono ritirati. Nel 2006 sono stati riaperti i termini per
rimpinguare chi si era ritirato. C’era la paura che mancando i progetti il ministero
poteva ritirare i fondi. I privati avrebbero dovuto realizzare le opere a proprie spese,
offrendo delle opere all’amministrazione e avrebbero potuto detrarre il contributo
straordinario minimo che è un onere aggiuntivo a carico del privato per ottenere la
variante. Il Consiglio comunale allora si è espresso dando l’approvazione per la
realizzazione degli interventi e dopo si è proceduto con la richiesta di progetto
definitivo ma si è perso tempo per capire come si potevano approvare i progetti in
variante quindi è nato l’ulteriore bando nel 2006 per recuperare gli interventi dei
privati per sostituire quelli di chi si è ritirato. Continua a relazionare sulla
presentazione delle proposte da parte dei privati. Nel 2013 vengono approvati con
una delibera di localizzazione prevedendo una fideiussione che garantisca la
realizzazione dell’intervento. Tra questi c’è il Telimar che fa parte quindi del
secondo bando. Molti si sono ritirati immediatamente. Accenna i costi da pagare e
quindi con la delibera viene posto il costo della variante da pagare e viene definito
come  contributo straordinario minimo.
Il Consigliere Canto chiede le cifra
L’Architetto De Marines risponde che sono circa 75 euro a metro quadro per la
variazione del suolo, e circa  23 euro per ogni metro cubo di tubatura in più.
Si accenna alla delibera di Migliore.
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Sul Telimar precisa che sono state presentate le garanzie e si è proceduto con la
richiesta di progetto definitivo in modo da portarli in conferenza di servizi. Ottenuti
tutti i pareri con determina si è fatta una conferenza asincrona conclusasi nel 2022
dove si è trasmesso il progetto a tutti gli enti, i pareri sono stati favorevoli, è stata
fatta una determina dirigenziale e si è predisposta la proposta di delibera per il
Consiglio Comunale. Sono state fatte di rito le richieste per le verifiche antimafia, le
polizze fideiussorie aggiornate per garantire la realizzazione degli interventi. Quindi
dal punto di vista amministrativo si è trasmesso per l’esame in Consiglio Comunale.
Il progetto prevede la realizzazione di una piscina nella località dell’Addaura. Mostra
ai Consiglieri il progetto. Oltre alla piscina prevede la realizzazione di un corpo per
gli spogliatoi previa demolizione di alcuni corpi già esistenti. Si accenna alla
certificazione da parte del Coni per gli usi futuri agonistici. Riferisce che oltre alla
piscina realizzano anche delle OO.PP che sarebbero due piccoli parcheggi e le indica
mostrando il progetto. Precisa che si è parlato di cedere una parte dell’area
all'amministrazione  comunale facendone una parte privata e una parte pubblica.
Il Consigliere Canto chiede i tempi
L’Architetto De Marines risponde che dopo che viene presentato al Suap il progetto,
ci sono tre mesi per presentare la richiesta per il permesso di costruire e dopo passano
3 anni per la costruzione. Questi sono i tempi da rispettare.
Il Presidente Lupo chiede il costo complessivo
L’Arch. De Marines risponde che non ha cifre precise. Fa un riepilogo dall’inizio del
PRUSST  in oggetto.
Il Presidente Lupo ringrazia e saluta il Dott De Marines per la partecipazione
Il Presidente Lupo chiede alla Segretaria di dare lettura del verbale della seduta
odierna alla prossima seduta utile.
Alle ore 10.47 la seduta è chiusa

La  Segretaria
Vincenza Amato

Il Presidente
Giuseppe Lupo
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