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ORDINE DEL GIORNO: N 389 del 01 09 2020, 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 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco  Ottavio P 10.15 11.02     
Anello Alessandro P 10.21 11.02     
Cusumano  Giulio  P 10.15 11.02     
Gelarda Igor P 10.15 11.02     
Scarpinato F.sco Paolo  P 10.15 10.35 10.40 11.02   
 

 VERBALE  
Il Presidente Zacco alle ore 10.15 apre la seduta in modalità telematica, in seconda              
convocazione con la presenza dei  Consiglieri  Cusumano Gelarda e Scarpinato. 
La registrazione della stessa sarà visionabile il giorno successivo alla seduta ai seguenti             
link: 
https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6  
Argomenti da trattare: 

1. Programmazione piantumazione alberi. 
2. Programmazione degli incontri. 
3. Varie ed eventuali. 
4. Lettura e approvazione del verbale della seduta. 

Per la trattazione del punto 1 sono stati invitati in audizione L’Ass. Marino e il Dott.                
Stefano Puleo. 
Il Presidente Zacco comunica che l’Ass. Marino scusandosi non potrà partecipare           
all’incontro poiché convocato in Prefettura e la Segretaria comunica che il Dott Puleo             
sarà sostituito dal Dott Butera responsabile del Vivaio comunale.  
Il Presidente Zacco saluta il Dott. Butera e comunica che la video seduta è              
registrata e che verrà pubblicata sul sito del Comune di Palermo e chiede il consenso               
alla registrazione.  
Il Dott. Butera  dà  il consenso. 
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Il Presidente Zacco comunica che la seduta di oggi è stata richiesta dal Cons Gelarda               
dove per problemi di sicurezza sono stati rimossi alcuni alberi in alcune zone della              
città ed ancora non sono stati piantumati. 
Il Consigliere Gelarda come ha introdotto il Presidente Zacco specifica che ha fatto             
richiesta dei responsabili che si occupano delle piantumazioni in quanto ha seguìto,            
con un gruppo di persone che abitano in corso calatafimi, il taglio degli alberi. Ha               
chiesto il motivo dei tagli ed è stato spiegato dal tecnico il ciclo vitale. Chiede a nome                 
suo e dei cittadini che se l’albero viene abbattuto deve essere fatto un piano per la                
piantumazione. Relaziona specificando che il taglio degli alberi è superiore rispetto           
alla nuova piantumazione. Chiede se c’è un piano organico di piantumazione di alberi             
sulla città di Palermo e chiede quanti sono stati gli alberi piantumati quest’anno e              
l’anno scorso per dare ai cittadini delle risposte e sapere cosa è collegato a questo per                
potere intervenire. 
Il Dott Butera in merito alla problematica della piantumazione di Corso Calatafimi            
affronta la problematica insieme al Dott Barbaria che si occupa di piantumazioni            
insieme a Reset dove sono previste un pò di piante da mettere in dimora.  
Il Dott Barbaria sulla carenza del personale specifica che è al corrente della             
situazione che è disastrosa ma anche del lato economico. Per quanto riguarda Corso             
Calatafimi è un viale dove gli alberi hanno raggiunto una fase ormai avanzata, gli              
alberi sono vecchi e a seguito di analisi sono stati abbattuti. Le piante sono circa 600                
da Piazza Indipendenza alla Rocca, negli anni sono stati sostituiti alcuni alberi. Gli             
alberi vecchi ne sono stati catalogati un centinaio. Relaziona specificando che 150            
alberi abbattuti su 600. Il secondo step è ripiantare gli alberi e in seguito togliere le                
sterpaglie. In Corso Calatafimi seguirà questo progetto che si attiverà al più presto e              
si potranno fare le gare e dopodichè si sarà attivi nella stagione propizia. Questo              
progetto prevede altre circoscrizioni su aree e vie cittadine.  
Il Dott Butera interviene specificando che è stato fatto un lavoro preparatorio. Finito              
l’iter procedurale si cercherà di metterli in dimora nei periodi validi per evitare             
problematiche per l’irrigazione e favorire il loro attecchimento. Il progetto prevede la            
piantumazione in tutta la città di Palermo, si aspetterà il bilancio per eventuali gare da               
fare e acquisto di alberature.  
Il Presidente Zacco chiede chi ha fatto il progetto e il Dott Barbaria risponde che lo                
hanno fatto loro con Reset per un importo di 350 mila euro più arredi per altri 80 mila                  
euro.  Il progetto è stato concepito per coprire tutta la città nelle aree da riqualificare.  
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Il Consigliere Gelarda chiede se si può avere una copia del progetto e il Dott Butera                
risponde che si deve parlare con il Rup l’Arch Lopes delle infrastrutture. 
Il Dott Barbaria continua a relazionare specificando che sono 24 aree principalmente            
degradate. Vengono elencate alcune vie.  
Il Dott. Butera interviene e specifica che si tratta di circa 10.00 essenze arbustive ed               
arboree, ci saranno cestinature e giochi per bambini.  
Ci sono schede aperte che comprendono tutte le segnalazioni fatte dai cittadini. 
Il Cons. Gelarda chiede se il progetto è stato finanziato e da chi e chiede ancora se                 
manca la firma di Reset perchè metteranno a dimora loro le piantine. 
Il Dott. Butera risponde che sono progetti chiamati Papa 188 che sono stati dati con               
determina affidati in house alla Reset per l’esecuzione dei lavori. 
Il Consigliere Gelarda chiede se il progetto è stato già finanziato e cosa manca 
Il Dott. Barbaria risponde che sono già finanziati e sono finanziamenti che fanno             
parte del Patto per il Sud per la Città di Palermo. 
Il Consigliere  Gelarda chiede se la Reset metterà in dimora gli alberi?  
Il Presidente Zacco chiede quando partirà il progetto 
Il Dott. Barbaria risponde che appena la Reset firmerà la perizia si potrà avviare la               
procedura per le gare. 
Il Dott Butera relaziona sull’iter procedurale. 
Il Consigliere Gelarda al di là del progetto che ritiene interessante chiede se             
mediamente ogni anno quanti sono gli alberi messi a dimora? 
Il Dott Butera risponde che è un dato variabile. Relaziona  
Il Consigliere Gelarda chiede se rispetto agli alberi che vengono tagliati ogni anno             
in che percentuali ci sono quelli piantumati? 
Il Dott Barbaria risponde che sono all’incirca 60 /70 %. 
Il Consigliere Gelarda ritiene che è positivo questo progetto ma gli altri anni non ci               
sono state le risorse. 
Il Dott. Butera specifica che se si hanno le risorse economiche si possono acquistare              
piante ma per le alberature occorrono acquisti mirati. Continua a relazionare.  
Il Consigliere  Gelarda chiede se il vivaio rispetto a dieci anni fa si è esaurito 
Il Dott. Butera risponde specificando anche la problematica del personale che è            
diminuito nel corso degli anni. Si relaziona sulla mancanza del personale  
Il Presidente Zacco specifica chiederà una copia del progetto al Rup 
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Il Consigliere Gelarda chiede nel progetto quante piante sono state previste da            
mettere in dimora in Corso Calatafimi.  
Il Dott.  Barbaria risponde sui 110/120. 
Il Vice Presidente Anello vista la drastica riduzione del personale, chiede se c’è              
stata una interlocuzione con l’Assessore al personale per sapere se la problematica è             
stata affrontata. 
Il Dott. Barbaria risponde che Reset lavora in piena autonomia e non concede             
spostamento di personale a carico del Comune e che comunque l’Assessore è al             
corrente della mancanza del personale e della situazione in cui versa il Vivaio. 
Il Vice Presidente Anello chiede se la Reset, visto che è stata chiamata a collaborare               
per interventi di vario genere e piantumazione se avrebbe potuto contribuire pure per             
i lavori al vivaio.  
Il Presidente Zacco chiede se ci sono altri interventi, ringrazia e saluta gli ospiti. 
Il Presidente Zacco chiede alla  Segretaria  di leggere il verbale della seduta odierna. 
La Segretaria  procede alla lettura. 
La Commissione procede con la votazione del verbale 
La Commissione approva il verbale N.719 del 01/09/2020 all’unanimità  
Alle ore 11.02 la seduta è chiusa. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

  IL Segretario  Il Presidente 

Vincenza Amato  Ottavio Zacco 
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