
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI  COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 843 del 10/03/2021 Approvato il 15/03/2021

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N 26 DEL 26/02/2021 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 A - -
Anello Alessandro P 10.13 12.03
Cusumano Giulio A - -
Gelarda Igor P 10.13 12.03
Scarpinato F.sco Paolo P 10.13 12.03

VERBALE
Il Vice Presidente Anello alle ore 10.13 apre la seduta in modalità telematica,
in seconda convocazione con la presenza dei   Consiglieri Gelarda e Scarpinato
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. Pista ciclabile di Viale Campania e problematiche sulla sicurezza e sulle

attività commerciali.
2. Comunicazioni
3. Programmazione degli incontri.
4. Varie ed eventuali.
5. Approvazione del verbale della seduta odierna.

La Commissione per affrontare l’argomento posto al punto 1 ha invitato in audizione
l’Assessore Piampiano e l’Assessore Catania
Il Presidente Anello da il benvenuto agli Assessori Piampiano e Catania e comunica
che la seduta è registrata e pubblicata nel sito del Comune di Palermo pertanto chiede
il consenso.
Gli Assessori Piampiano e Catania danno il consenso.
Il Presidente Anello spiega le motivazioni dell’incontro precisando che sono stati
ascoltati le associazioni di categoria, la consulta delle biciclette e gli Uffici della
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Mobilità e del Suap. Chiede se saranno fatte delle modifiche all'itinerario della pista
ciclabile e da la parola all’Assessore Catania.
L’Assessore Catania ringrazia per aver coinvolto tutti gli attori interessati e precisa
che la Consulta delle biciclette è un organo consultivo del Consiglio Comunale.
Precisa che il progetto delle piste ciclabili fa parte del piano della mobilità dolce che
ha ricevuto un finanziamento da parte del Ministero dell’Ambiente ed è denominato
“Primus”. Il progetto è stato approvato dalla Giunta qualche anno fa. Precisa che lo
scorso anno la Giunta ha deciso la costruzione della pista ciclabile a prescindere dal
finanziamento del Ministero che arriverà successivamente. Precisa che il piano di
realizzazione e le motivazioni che hanno portato alla istituzione delle piste ciclabili
lungo l’asse di 4 km che è interessato dalla presenza di diverse scuole ed uffici. Il
finanziamento del Ministero consentirà di completare la pista. Riferisce che sono a
conoscenza delle lamentele dei cittadini e delle attività commerciali, ma è sicuro che
con il tempo la pista sarà apprezzata dai cittadini. Precisa che sono stati sacrificati 99
posti auto e si ritiene fiducioso che la pista contribuirà allo sviluppo della mobilità
dolce. Sottolinea che nelle strade di grandi dimensioni i posteggi sono stati garantiti.
Fa presente delle difficoltà dei stazioni di servizio di viale Campania e precisa che la
pista originariamente passava dal mercatino costeggiando il roseto ma ciò non e stato
possibile per cui la pista è stata spostata a valle di Viale Campania anche su
suggerimento della Consulta. Sottolinea e precisa che la pista non fa alcun danno alle
attività commerciali di Viale Campania.
Continua a relazionare.
L’Assessore Piampiano interviene e precisa che sulle piste ciclabili il Suap ha avuto
delle interlocuzioni con l’Ufficio Mobilità relativamente alla realizzazione della pista
nel tratto di Viale Campania dove insiste il mercatino rionale e dalle misure rilevate
dai tecnici non è stato possibile realizzare la pista pertanto si optato di realizzare la
pista sul lato destro di Viale Campania. Precisa che il Suap ha dato un supporto
tecnico all’ufficio Mobilità.
Il Cons. Gelarda precisa che per l’Assessore Catania è tutto a posto, quando invece
ci sono delle problematica. Precisa che è a favore delle piste ciclabili ma il problema
nasce quando tutto ciò si realizza senza confrontarsi con la città e con le associazioni
di categoria. Fa presente che la pista è stata fatta sul lato opposto al mercatino, che
ritiene provvisorio, perché era impossibile ridurre lo spazio dedicato ai commercianti
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del mercatino. Relativamente alle stazioni di servizio di carburante precisa che nel
momento in cui i Tir riforniranno le stazioni di servizio taglieranno pista ciclabile
bloccandola. Precisa che le piste ciclabili così come sono organizzate sono pericolose
perché tagliano la carreggiata in senso diagonale ed a volte in senso trasversale. Le
attività commerciali si sono lamentati anche della sicurezza degli stessi ciclisti. Fa
riferimento ai monopattini che sono abbandonati sui marciapiedi in tutta la città.
Il Cons. Scarpinato ringrazia gli Assessori ha apprezzato i cenni normativi
relativamente al PGTU ed al piano di mobilità dolce. Chiede se vi sono soluzioni alle
criticità della pista ciclabile. Fa presente che lo scambio di idee ed il confronto porta a
soluzioni per il bene di tutti i cittadini. Nella città di Palermo, quinta città d’italia, le
piste ciclabili hanno dato delle problematiche relativamente alla sicurezza dei ciclisti
ma anche degli automobilisti. Fa presente che sono stati auditi i tecnici del Suap i
quali hanno riferito che hanno fornito le planimetrie e non c’è stata una un richiesta
ufficiale di parere sull’arretramento del mercatino. Affronta il problema della
ricollocazione dei mercatini che non rispettano le normative e manifestano tante
criticità che ancora oggi non sono stati risolti. Fa presente che il buon senso deve
contraddistinguere chi fa delle scelte che devono essere fatte salvaguardando la
sicurezza dei cittadini. Invita gli Assessori a valutare di poter arretrare il mercatino di
quel tanto da poter posizionare la pista ciclabile per migliorare la sicurezza dei
ciclisti. Precisa che la Commissione è a disposizione per effettuare un sopralluogo
con i tecnici per decidere sul da farsi per rendere sicura la pista ciclabile.
Il Presidente Anello rispetto al progetto “primus” sulla pista ciclabile, precisa che è
a favore della pista ciclabile. Relativamente alla pista di Viale Campania, ed avendo
sentito anche la consulta, sottolinea che questa Amministrazione non ha saputo
programmare il posizionamento della pista ciclabile senza audire le associazioni di
categoria. Relaziona sul mercatino di Viale Campania che risulta provvisorio. Ritiene
che gli Assessori Catania e Piampiano devono decidere insieme di ridurre lo spazio
del mercatino per inserire la pista ciclabile costeggiando il roseto di Viale Campania.
Sottolinea che la perdita di 99 posti auto aggrava la situazione dei commercianti.
Precisa che prima si sarebbe dovuto decidere dove spostare il mercatino di viale
Campania per poi posizionare la pista ciclabile dove era stata progettata
originariamente. Sottolinea che l’Amministrazione non ha fatto una programmazione
corretta perché non ha ascoltato le richieste dei cittadini e delle attività commerciali e
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non è solamente un’associazione di categoria a lamentarsi. Invita l’Assessore Catania
a confrontarsi con il Consiglio Comunale ma anche con gli altri Uffici prima di
prendere una decisione.
Il Cons. Scarpinato chiede i dati sulle piste già realizzate come la via Lincoln e se
queste vengono manutenzionate e controllate rispetto anche al posteggio delle vetture
sulle piste ciclabili. Pertanto chiede se c’è un piano di manutenzione delle piste
ciclabili. Fa un richiesta sull’ordine dei lavori e chiede se è possibile aggiornare ad
una nuova seduta visto che l’Assessore Catania e impegnato in altra seduta.
Il Presidente Anello è  d'accordo.
Si apre un dibattito.
L’Assessore Catania precisa che l’interlocuzione tra gli Uffici è sempre formale
indipendentemente dalle richieste scritte, inoltre la competenza del mercatino e della
riduzione dello stesso è di competenza del Consiglio Comunale. Precisa che la pista
non poteva passare dal roseto.
Il Cons. Scarpinato chiede la motivazione.
L’Assessore Catania precisa che le modifiche al mercatino sono di competenza del
Consiglio Comunale e si riterrebbe soddisfatto se il Consiglio modificasse il
perimetro del mercatino di viale Campania. Condivide quanto relazionato dal Cons.
Scarpinato, sia sul paragone fatto con la città di Torino, che sul fatto che le piste
devono garantire la sicurezza dei cittadini e le scelte politiche sono indirizzate verso
l’istituzione delle piste ciclabili e del piano di mobilità dolce. Precisa che se un
tecnico dice che la pista è pericolosa dove è stata posizionata è pronto a spostarla.
Sottolinea che rimane a disposizione della Commissione per altri incontri.
Il Presidente Anello precisa che la Giunta e la maggioranza, in due anni avrebbe
potuto proporre una delibera da approvare in Consiglio Comunale per la modifica
del perimetro del  mercatino di viale Campania per inserire la pista ciclabile.
Si apre un dibattito sui pareri tecnici dati dagli uffici sulla ubicazione della pista
ciclabile.
Il Presidente Anello ringrazia e saluta l’Assessore Catania
L’Assessore Piampiano ribadisce che il Suap ha espresso parere durante una riunione
a cui ha partecipato il Dott. Galatioto. Aggiunge che i tecnici hanno precisato che la
pista non può essere inserita a ridosso del mercatino.
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Relativamente alla riorganizzazione dei mercatini l’emergenza covid ha rallentato le
attività degli uffici e i mercatini sono stati chiusi per la pandemia per cui alla
riapertura non si poteva procedere con una riorganizzazione di un’attività che ha
subito gravi perdite economiche.
Il Presidente Anello ribadisce che il progetto della la pista risale a due anni fa per cui
c’erano i tempi per potere effettuare le modifiche al mercatino di viale Campania.
Affronta il problema dei mercatini rionali e della loro riorganizzazione. Ritiene che
bisogna tornare all’ipotesi di posizionare la pista sul lato del mercatino perché è più
sicura.
L’Assessore Piampiano  precisa che valuterà la cosa con i tecnici del Suap
Il Presidente Anello ringrazia e saluta l’Assessore Piampiano
Il Cons. Gelarda ritiene che gli Assessori devono essere riconvocati.
Il Presidente Anello è d’accordo
Il Presidente Anello precisa che il verbale della seduta odierna sarà letto e
approvato alla prima seduta utile.
Alle ore 12.03. la seduta è chiusa.
Letto approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Alessandro Anello
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