
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI  COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 908 del 11/06/2021 Approvato il 14/06/2021

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 10.24 11.00
Anello Alessandro P 10.16 10.55
Cusumano Giulio P 10.16 10.57
Gelarda Igor P 10.16 10.47
Scarpinato F.sco Paolo P 10.16 11.00

VERBALE

Il Vice Presidente Anello alle ore 10.16 per problemi di connessione, apre la
seduta in modalità telematica, in seconda convocazione con la presenza dei
Consiglieri, Cusumano, Gelarda e 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:“Adozione della Variante

Generale al P.R.G. della Città di Palermo e presa d’atto della Vas del P.R.G. ai
sensi dell’art.13 D.Lgs 152/2006 e succ. mod integrazione e dell’integrata
procedura di VINCA per le aree natura 2000 di cui al D.P.R. 357/97”
AREG/204665/2021

2. 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” 261493/2021

3. Comunicazioni
4. Programmazione incontri
5. Varie ed eventuali
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La Commissione per affrontare argomento posto al punto uno ha invitato in audizione
Il Dott. Sergio Maneri Capo Area della Pianificazione Urbanistica ed i Responsabili
del Procedimento l’Arch. Giuseppina Liuzzo, Ing. Graziella Pitrolo e l’Ing. Fabio
Granata.
Nessuno degli invitati è presente .
Il Consigliere Scarpinato sottolinea che gli inviti della Commissione nei confronti
degli Assessori e dei Dirigenti vengono effettuati per approfondire gli atti che
vengono presentati dall’Amministrazione attiva per il parere. Ritiene una caduta di
stile da parte del Dirigente ma anche da parte degli Assessori al ramo non partecipare.
Pertanto non è corretto che questa Commissione, come previsto allo statuto, invita il
Dirigente e gli Assessori nel rispetto della procedura, ma dall’altro lato spesso non
abbiamo nessuna risposta da parte degli Uffici, pertanto dal punto di vista
istituzionale la Commissione viene mortificata da un modus operandi errato che va a
sminuire le prerogative e la figura istituzionale della Commissione e dei singoli
Consiglieri. Ritiene scorretto il non rispondere alla mail inviato dalla segreteria della
Commissione. Ritiene che sia giusto e doveroso che vengono invitati i Dirigenti o gli
Assessori per approfondire gli atti per poi anche affrontare gli atti in Consiglio
comunale. Chiede, pertanto, di scrivere una nota per sottolineare questo modus
operandi.
Assume la Presidenza il Presidente Zacco.
Il Consigliere Scarpinato continua relazionale e pone l’accento sulla mancanza di
rispetto degli Uffici nei confronti della Commissione. Poiché la segreteria ha inviato
una e-mail ufficiale di audizione ma nessuno di questi ha risposto.
Il Consigliere Cusumano chiede quando è stata inviata la comunicazione e se hanno
ricevuto tale e-mail.
Il Presidente Zacco dispone che la Segreteria invii le comunicazioni al Cons.
Cusumano.
Il Consigliere Scarpinato continua a relazionare precisando che il Vice Presidente
Anello ha chiesto al Segretario l’ordine dei lavori su chi doveva essere audito nella
seduta di oggi il Segretario ha risposto elencando i nomi degli invitati precisando che
non ha avuto nessun riscontro da parte degli uffici. Considerato che non è la prima
volta che gli uffici non si presentano e non danno nessuna comunicazione che inficia i
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lavori della Commissione che avrebbe potuto trattare altri argomenti ritiene
necessario ammonire con nota scritta tale modus operandi.
Chiede di audire l’Assessore ed il Dirigente responsabile delle Circoscrizioni e delle
postazioni decentrate poiché il Comune di Palermo versa in una condizione delicata
rispetto alle Circoscrizioni poiché ha ricevuto delle lamentele da parte di cittadini i
quali si recano nelle Circoscrizioni che spesso trovano chiuse. Inoltre pur prenotando
l’appuntamento ci sono tempi lunghissimi per il rilascio della carta d’identità.
Pertanto è necessario capire la problematica rispetto ad un servizio che dovrebbe
funzionare in maniera ottimale anche se siamo in una situazione di emergenza covid.
Sottolinea che in Viale Lazio vi sono le persone che creano assembramento davanti
gli uffici. La Commissione può collaborare con gli uffici e l’Assessore dando delle
soluzioni. Inoltre sottolinea che la Commissione ha tra le sue competenze anche la
programmazione pertanto bisogna capire in termini programmatici quali sono le
difficoltà e le problematica del disservizio. Fa riferimento anche alla postazione di via
Tricomi, per cui si sta palesando anche la chiusura che quale dà respiro alle richieste
dei cittadini anche della terza Circoscrizione. Ritiene inconcepibile attendere tempi
lunghissimi per potere avere rilasciata la carta identità senza considerare che i
cittadini possono avere e delle emergenze da affrontare.
Ritiene che questa Amministrazione attiva debba vergognarsi poiché non eroga dei
servizi ai cittadini efficienti.
Il Presidente Zacco chiede alla segreteria di dare seguito alla richiesta del
Consigliere Scarpinato.
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di leggere la delibera relativa al piano
regolatore del porto di cui al punto 2.
Il Segretario procede con la lettura della delibera.
Il Presidente Zacco chiede quando è stata inviata la delibera.
Il Segretario risponde che  la delibera è stata inviata dall’ufficio il 16 aprile.
Il Consigliere Scarpinato precisa, come ha già dichiarato durante l’audizione
dell’architetto Sarta, al quale ha posto dei quesiti ma non hanno avuto una risposta
da parte dell’Architetto. Sottolinea che considerato che si sta parlando di un
documento strategico che va a riscrivere la vita della zona porto di Palermo di
grandissima importanza poiché coinvolge le vie di comunicazione, pertanto aveva
chiesto All’Architetto Sarta di inviare alla segreteria della Commissione una mail
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relativa alla competenza su cui ricadono i lavori per avere una visione più completa
rispetto alla previsione proposta dalla delibera. Considerato che il Segretario non ha
comunicato nulla significa che l’Architetto Sarta non ha inviato nessuna
comunicazione. Affronta le tempistiche relative al documento strategico del porto
prevista dalla legge del 2017 e nel 2018 è stato approvato il piano regolatore del
porto ed arrivare ad oggi 2021 con una delibera. Pertanto non avendo un quadro
chiarissimo e avendo approfondito per quota parte la delibera in questione e non
avendo ricevuto la mail di chi è la competenza dei lavori relativamente al
collegamento viario porto autostrade, ritiene di astenersi rispetto alla delibera in
questione
Il Presidente Zacco concorda con quanto dichiarato dal Consigliere Scarpinato
Il Consigliere Cusumano ritiene che il Consigliere Scarpinato legge tale delibera
con una lente che è quella dell’opposizione e vede alcune criticità che secondo lui
sono esasperate.
Si apre un dibattito
Il Presidente Zacco chiede di procedere con l'appello nominale per esprime parere
relativamente alla 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 261493/2021
Sono presenti:

CUSUMANO Giulio ( Componente)

SCARPINATO Francesco Paolo (Componente)

ZACCO Ottavio (Presidente)

In ordine all’argomento trattato, avente per oggetto: “Parere ai sensi dell’art.5 della
L.84/94 sul “Documento di Pianificazione Strategica di Sistema (DPSS) dell’AdSP” AREG
261493/2021
La Commissione ha espresso parere: NON FAVOREVOLE a maggioranza con la
seguente votazione:

CUSUMANO Giulio Favorevole

SCARPINATO Francesco Paolo Astenuto
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ZACCO Ottavio Astenuto

Il Consigliere Scarpinato chiede qual’è la programmazione dei lavori della Commissione
della prossima settimana.
Il Segretario risponde.
Il Consigliere Scarpinato chiede di provare invitare Dirigente responsabile delle
Circoscrizione anche lunedì.
Il Presidente Zacco non è molto d'accordo per la brevità dei tempi ma chiede al Segretario
di provare ad inviare l’invito  per il 14 giugno.
Il Presidente  Zacco specifica che il verbale sarà letto ed approvato nella prima seduta utile.
Alle ore 11.00 la seduta è chiusa.
Letto approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Alessandro Anello

Il Presidente
Ottavio Zacco
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