
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI  COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 844 del 11/03/2021 Approvato il 15/03/2021

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N 26 DEL 26/02/2021 - N. 36 del 08/03/2021
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 09.15 10.25
Cusumano Giulio A - -
Gelarda Igor P 09.15 10.25
Scarpinato F.sco Paolo P 09.15 10.25

VERBALE

Il Vice Presidente Anello alle ore 09.15 apre la seduta esterna presso la sede dei
lavori di Viale Regione Siciliana Altezza Via Principe di Paternò in Prima
convocazione con la presenza dei   Consiglieri  Gelarda e Scarpinato
Argomenti da trattare:

1. Sopralluogo presso i lavori in corso d’opera di Viale Regione Siciliana altezza
Via Principe di Paternò.

2. Varie ed eventuali.

La Commissione procede con il sopralluogo posto al punto 1 su invito del RUP dei
lavori Arch. Fabio Cittati al fine per verificare lo stato dell’arte dell’ intervento di
manutenzione del canale Mortillaro.
Il Presidente Anello in attesa che sopraggiunga l’Arch. Cittati chiede ai Consiglieri
se devono effettuare delle dichiarazioni.
Il Cons. Gelarda sottolinea che è necessario convocare nuovamente ed in tempi
brevi dell’Assessore Catania Perché non è per nulla soddisfatto delle risposte date
durante la seduta di ieri.
Il Cons. Scarpinato sottolinea le problematiche legate alla viabilità relativo al tratto
della Viale Regione Siciliana altezza Lidl, motivo per cui oggi la Commissione
effettua il sopralluogo e sottolinea che i cittadini sono in difficoltà in attesa dietro il
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traffico, pertanto ritiene che bisogna sollecitare l’Amministrazione attiva per
accelerare i lavori perché i tempi di attesa della fine dei lavori, come sono stati
precisato dal tecnico, sono lunghi considerata l’emergenza in cui versa tutto il viale
regione siciliana poiché in caso di emergenza i mezzi transiteranno con grande
difficoltà e lentezza.
Il Presidente Anello concorda con quanto detto dal Consigliere Scarpinato e
ribadisce che per raggiungere il punto del cantiere ha impiegato un’ora di tempo a
causa del traffico pertanto la sicurezza dei cittadini viene lesa a causa degli ingorghi e
la lentezza con cui scorre il traffico, pertanto concorda nel dare un impulso a
sollecitare i lavori al fine di completarli, inoltre vuole capire se l’Amministrazione
attiva vuole avviare i lavori della carreggiata lato monte.
Sopraggiunge l’Ach. Cittati e la Commissione inizia il sopralluogo in compagnia di
altri tecnici e i rappresentanti della ditta che sta effettuando i lavori.
La Commissione si sofferma all’altezza del canale Mortillaro.
Il Cons. Gelarda chiede informazioni sul canale Mortillaro e che tipo di lavori
bisogna effettuare.
L’Ingegnere Di Maria, Direttore dei Lavori, risponde tecnicamente sul tipo di lavori
bisogna effettuare.
Il Cons. Gelarda chiede informazioni relative all’origine dei due canali ed al
percorso che seguono nel sottosuolo della città di Palermo.
L’Ing. Di Maria risponde che i due canali nascono separati che si ricongiungono in
via Paternó per finire all’Arenella.
Si apre un dibattito .
Il Cons. Gelarda chiede lo stato dei lavori.
L’Ing. Di Maria risponde che sono stati fatte delle indagini sulle caratteristiche del
sottosuolo mediante carotaggio al fine di procedere con la costruzione di pali in
calcestruzzo e successivamente sistemare un solaio al di sopra al fine di rendere
percorribile la strada anche dai mezzi pesanti. Aggiunge che i lavori sono stati fermi
perché si sono attesi i risultati del laboratorio che ha certificato le caratteristiche del
terreno presente sul posto. Precisa che i risultati sono stati consegnati la settimana
scorsa.
Il Cons Gelarda chiede notizie sulle caratteristiche del terreno.
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L’Ing. Di Maria risponde che il terreno e di tipo misto con diversi strati in cui vi è
anche materiali di riporto che rende il terreno friabile.
Spiega tecnicamente la costrizione dei pali, a che sose servono e a che profondità
dovrebbero arrivare.
Il Cons. Gelarda chiede notizie anche del Canale Passo di Rigano, non di
competenza del Comune.
L’ing. Di Maria precisa che per oggi è stata convocata anche l’Autorità di bacino
della Regione Siciliana. Sottolinea che il canale Passo di Rigano è in una situazione
peggiore del canale Mortillaro perché l’alveo è sprofondato di circa un metro.
Il Presidente Anello chiede informazioni sulla tempistica dopo la costruzione dei
pali.
L’Ing Di Maria risponde che dopo la costruzione dei pali bisogna attendere 28 giorni
per la maturazione del cemento, successivamente si costruirà la soletta ed anche per
questa bisognerà aspettare 28 giorni relativamente alle prove specifica che il
laboratori che dovrà eseguirli  è stato già individuato pertanto non si perderà tempo.
Il Presidente Anello precisa che gli stessi lavori dovranno realizzarsi anche nella
carreggiata a monte pertanto procede con un calcolo sommario della durata dei lavori
che diventerebbero lunghi a discapito della cittadinanza.
Il Cons. Scarpinato chiede informazioni sulla pulizia del canale di maltempo - Passo
Di Rigano - e di chi è la competenza.
L’ing. Di Maria risponde che la pulizia dei canali sono di competenza dell’autorità di
bacino come prevede la legge.
Il Cons. Scarpinato sottolinea che l'Autorità di bacino dovrebbe fare la pulizia dei
canali del maltempo, che sono i canali, che in caso di forti piogge, permettono
all’acqua di defluire evitando alluvioni.
Il Cons. Scarpinato chiede ai tecnici presenti del Comune di Palermo se lo stesso è
dotato di personale con la qualifica di Ing. Strutturista.
L’Ing. Di Maria risponde che nell’organico del personale tecnico non è presente in un
tecnico con tale specializzazione.
Il Cons. Scarpinato, atteso che la Commissione ha anche in capo alle proprie
competenze la programmazione, chiede che venga convocato in Commissione il Vice
Sindaco, che ha la delega al personale, per chiedere notizie in tal senso e se il comune
di Palermo sta mettendo in atto tutte le procedure per poter assumere, nel rispetto

3



COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI  COMMISSIONE CONSILIARE
delle norme, un Ingegnere strutturista. Ritiene non ammissibile che una struttura
così importante per il Comune di Palermo non abbia all’interno del proprio personale
un figura così importante. Sottolinea che malgrado ci sia la vacanza organica il
personale, che ha un contratto part time, questo sta in servizio per più ore rispetto al
proprio contratto di servizio senza nessun riconoscimento economico, lavorando a
volte anche nelle giornate festive.
La Commissione continua il sopralluogo visionando il canale Passo di Rigano.
Il Cons. Scarpinato sottolinea che la ditta che sta effettuando i lavori non ha ancora
percepito i pagamenti per continuare ad effettuare i lavori sottolineando che per due
volte gli sono state restituite le fatture perché sono state riscontrate delle
incongruenze. Chiede di capire quando sarà pronto il progetto.
L’Ing. Di Maria risponde che il progetto sarà pronto entro dieci giorni, specifica che
la ditta può già iniziare dei lavori in superficie come l’abbattimento degli alberi.
Il Cons. Scarpinato chiede se per l’abbattimento degli alberi necessari per la
prosecuzione dei lavori è stato coinvolto l’ufficio ambiente.
L’Ing. Di Maria risponde che è stato chiesto al Settore Ambiente l’intervento ma
hanno risposto che non hanno le squadre per procedere per tali lavori.
La Commissione chiede notizie sulla fine dei lavori di via Montepellegrino. I tecnici
rispondo che a breve verranno consegnati i lavori.
Il Cons. Gelarda ritiene che l’assessore Prestigiacomo deve fare un elenco dei lavori
dando delle priorità agli stessi poiché i tecnici, part time sono impiegati in diversi
cantieri contemporaneamente.
Il Cons. Scarpinato chiede di convocare urgentemente l’Assessore Prestigiacomo e
l’Assessore al Personale.
Alle ore 10.25. la seduta è chiusa.
Letto approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Alessandro Anello
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