
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI  COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 904 del 07/06/2021 Approvato il 08/06/2021

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N 73 DEL 28/05/2021 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 P 10.25 10.59
Anello Alessandro P 10.15 10.59
Cusumano Giulio P 10.19 10.59
Gelarda Igor P 10.19 10.59
Scarpinato F.sco Paolo P 10.15 10.59

VERBALE

Il Vice Presidente Anello alle ore 10.15 apre la seduta in modalità telematica, in
seconda convocazione con la presenza del  Consigliere, Scarpinato.
La registrazione della stessa, che è parte integrante del verbale, 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. Proposta di deliberazione avente per oggetto: “Parere ai sensi dell’art.5 della

L.84/94 sul “Documento di Pianificazione Strategica di Sistema (DPSS) dell’AdSP”
AREG. 261493 del 08.04.2021

2. Comunicazioni
3. Programmazione incontri
4. Varie ed eventuali

La Commissione per affrontare argomento posto al punto uno ha invitato in audizione
L’assessore Giusto Catania il Dott. Sergio Maneri e l’Architetto Giovanni Sarta.
Il Segretario comunica che l’Assessore Catania ha inviato una e-mail con la quale comunica
non potrà partecipare alla seduta per impegni già programmati.
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Il Consigliere Scarpinato precisa che oggi si tratterà la delibera di cui al punto 1 e precisa
che sicuramente in Consiglio verrà dibattuta la delibera la quale è importante in quanto
regolamenta tutta un’attività del porto ma anche delle zone limitrofe e delle strutture ad
esso connesse. Sottolinea che avrebbe preferito ascoltare anche l’Assessore al ramo per
capire le linee guida di questa Amministrazione, anche se la delibera è abbastanza chiara.
Il Presidente Anello dà il benvenuto all’Architetto Sarta e comunica che la seduta è
registrata e sarà pubblicata nel sito del Comune di Palermo pertanto chiede il consenso alla
registrazione.
L’Architetto Sarta da il consenso.
L’Architetto Sarta fa un riassunto del contenuto della delibera precisa che è un piano
territoriale che abbraccia ambiti che sono inerenti al porto e le infrastrutture collegate allo
stesso. Il Decreto Legislativo 169 precisa che sono state istituite le autorità portuali che
abbracciano tutta la Sicilia occidentale e con legge viene disciplinata l’istituzione e le
attività dell'autorità portuale. Tale piano viene inserito nel piano regolatore portuale. Precisa
che viene redatto un documento strategico di pianificazione di sistema, il documento tratta
l’inserimento dei porti all’interno del contesto territoriale, il piano ha una valenza strategica
e di indirizzo. Nel documento vengono esaminati le caratteristiche del contesto territoriale in
cui sono inseriti i porti, e le infrastrutture relative alla mobilità. Sottolinea che il piano fa
riferimento anche alle strutture paesaggistiche, ambientali e storiche della città. Sottolinea
che si da molta attenzione alle strutture di raccordo con il porto relative all’ultimo miglio e
sono elementi che integrano gli elementi di trasporto al fine di favorire il raggiungimento
del porto.
Il piano prevede di favorire l’attracco di grandi navi turistiche ma anche di navi che
trasportano merci.
Assume la presidenza il Presidente Zacco
L’Architetto Sarta continua a relazionare facendo riferimento al miglioramento del
collegamento con il porto tramite dei tunnel che si collegano alle autostrade. Precisa che il
collegamento con l’autostrada per Catania non è previsto nel PRG e nel PUMS e tale
collegamento verrà analizzato ed effettuato in un secondo tempo.
Affronta il problema dello stoccaggio delle merci e precisa l’idea è di utilizzare l'area
SanPolo e del mercato ortofrutticolo che dovrebbe essere spostato in un nuovo sito. Precisa
che si è pensato anche di utilizzare l'area industriale di Brancaccio quale area di stoccaggio
delle merci.
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Continua a relazionare e ritiene che il Consiglio comunale con questa delibera esprime un
parere favorevole ad eccezione delle aree di stoccaggio che non sono previste dal piano
regolatore vigente per cui si rinvia ad una successiva fase.
Relativamente al collegamento sotterraneo con le autostrade è stato precisato che non
devono interferire con le strutture preesistenti.
Il Consigliere Scarpinato ribadisce l’importanza della presenza della parte politica.
Ringrazia per la disamina puntuale dell’Architetto Sarta e chiede notizie relativi ai porti di
Porto Empedocle, Trapani e Termini Imerese i quali non hanno un piano regolatore
generale. Precisa che nel 2017 sono stati istituiti le autorità portuali e chiede come mai si
arriva al 2021 per approvare tale piano. Analizza le varie fasi della costituzione dell’autorità
portuale e del piano regolatore portuale facendo un collegamento al piano regolatore del
Comune di Palermo. Analizza che, come è già stato dibattuto, i vari collegamenti con il
porto e le strutture afferenti ad esso, che non riguardano solamente il porto ma tutte le zone
limitrofe allo stesso. Precisa che il Consiglio comunale dovrà approvare un piano strategico
dettato dalla norma che è stata prevista nel 2017 ma che arriva solamente nel 2021, chiede
come mai arriva in ritardo rispetto alla tempistica analizzata.
Sottolinea che il Consiglio non ha trattato il piano regolatore generale pertanto non si è
ufficialmente a conoscenza dello spostamento del mercato ortofrutticolo in altra sede
pertanto l’area di stoccaggio è molto importante relativamente alla strategia del porto di
Palermo.
Affronta il problema del collegamento con le autostrade mediante dei percorsi sotterranei
che alleggerirebbe il traffico veicolare nella città. Relativamente al programma dei lavori da
eseguire, se saranno abbastanza corposi, chiede se questi lavori saranno effettuati dal
Comune di Palermo o dall’autorità portuale.
Il Consigliere Gelarda concorda con quanto detto dal Consigliere Scarpinato
L’Architetto Sarta sottolinea che quello detto dal Consigliere Scarpinato è corretto ma
sottolinea che il piano regolatore portuale di Palermo è stato redatto nel 2010 pertanto molto
prima dell’istituzione dell’autorità portuale. Sottolinea che il Comune Di Palermo ha
ritirato le delibere, precisando che c’è stato un ricorso che ha fatto perdere tempo pertanto
se è arrivato ad oggi con la delibera.
Si apre un dibattito sui tempi di approvazione della delibera.
Il Consigliere Scarpinato affronta e ribadisce nuovamente i tempi e la programmazione
dell’iter amministrativo e autorizzativo.
L’Architetto Sarta risponde e sottolinea che il documento non dice in nessuna parte che
bisogna rivedere il piano regolatore generale.
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Sottolinea che il Consiglio comunale si esprime sul piano regola regolatore portuale
soprattutto relativamente all'area di stoccaggio ma anche sui collegamenti al porto.
Relativamente alla gestione delle opere non è a conoscenza di chi gestirà i lavori per la
realizzazione delle infrastrutture.
Il Consigliere Scarpinato chiede se può inviare una mail relativamente alla situazione
contingente alle  competenze di chi gestirà questi lavori.
Il Presidente Zacco non essendoci altre domande saluta e ringrazia l’Architetto Sarta per
la partecipazione.
Il Consigliere Scarpinato chiede se ci sono notizie rispetto all’audizione con l’Assessore
Marino e l’Amministratore Unico della RAP.
Il Segretario risponde
Il Presidente Zacco chiede al Segretario rinviare alla prima seduta utile la lettura e
l'approvazione del verbale della seduta odierna.
Alle ore 10.59  la seduta è chiusa.
Letto approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Alessandro Anello

Il Presidente
Ottavio Zacco
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