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ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N. 413 DEL 29 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 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco  Ottavio P 10.10 10.50     
Anello Alessandro P 10.10 10.50     
Cusumano  Giulio  A - -     
Gelarda Igor P 10.41 10.50     
Scarpinato F.sco Paolo  P 10.10 10.50     
  

VERBALE  
 

Il Presidente Zacco alle ore 10. 10 apre la seduta in modalità telematica, in seconda               
convocazione con la presenza dei  Consiglieri  Anello  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 interventi su ville e giardini storici - situazione “Velodromo          
Paolo Borsellino”. 

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

Per affrontare l’argomento posto al punto 1 la Commissione ha invitato il Dirigente             
del Coime Dott. Francesco Teriaca 
Il Presidente Zacco    dà il benvenuto al Dott. Francesco Teriaca 
e comunica che la seduta è registrata e sarà pubblicata nel sito del Comune di               
Palermo pertanto chiede il consenso alla registrazione. 
Il Dott. Francesco Teriaca dà  il consenso.  
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Il Presidente Zacco specifica che l’incontro di oggi è per affrontare la            
programmazione relativa agli interventi nelle ville storiche e giardini storici ed anche            
per conoscere la situazione del Velodromo Paolo Borsellino. 
Il Dott. Francesco Teriaca relativamente alla programmazione precisa che seguono          
quella che viene dettata dal Settore Decoro Urbano, elenca gli interventi in            
programma tra cui gli interventi in Piazza Colajanni e altre piccole zone. La             
problematica attuale non ha potuto fare occupare di altro. Si attende la disponibilità             
dei mezzi. Si sta procedendo con degli interventi sia al canile che al cimitero. Per le                
fontane si ha una programmazione già attiva. La manutenzione delle fontane           
specialmente storiche necessita la sinergia con altri settori che provvedano alla           
pulizia.  
Procederanno alla demolizione di un immobile  via Messina Marine.  
Per il Velodromo può accennare agli atti già trovati e con interlocuzioni con chi si è                
occupato della materia prima del 14 novembre scorso da quando lui stesso ha la              
responsabilità. Accenna alla tribuna coperta del Velodromo con una progettazione          
non del tutto definita perché il lavoro dovrà essere svolto da una ditta specializzata a               
causa dell’altezza, i lavori devono essere inseriti nel piano triennale delle opere            
pubbliche. 
Si è chiesto al Capo Area di nominare un progettista interno per agevolare e              
accelerare le procedure che ha già fatto il progetto. Relativamente all’impianto           
elettrico delle torri faro, l’ASP ha fatto delle prescrizioni sull’ attività progettuali tra             
cui la messa a terra degli impianti, ma chi seguiva i lavori non ha fatto nulla nei                 
tempi previsti di 120 giorni. Si sono fatte diverse riunioni con l’Amg per il              
completamento delle opere. In questi giorni infatti si è acquisita una relazione            
dell’azienda dove si riferisce il lavoro svolto finora. L'impianto del Velodromo è            
inserito nell’elenco degli impianti per la sanificazione. 
Inoltre è stato preso atto che vi era una notevole carenza amministrativa. 
Per quanto riguarda il campo si è acquisito un progetto che era un elaborato più che                
altro, senza un atto di indirizzo. Questo progetto approssimativo era stato indicato alla             
Lega dilettantistica di Calcio ed è stato restituito perchè il progetto non era eseguito              
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secondo i criteri degli impianti sportivi e intimarono il comune a bloccare i lavori. Si               
è  in attesa che l’Assessore allo Sport dia un atto di indirizzo sull'uso dell'impianto 
Il Consigliere Scarpinato saluta e ringrazia il Dott Teriaca, fa alcuni appunti            
riferendosi ai sopralluoghi che la Commissione ha effettuato in tempi prima del            
Covid. Riferisce del tappeto d’erba sintetica che rispetta la normativa del materiale            
prevista. Hanno constatato che i lavori erano quasi ultimati e sapere che mancava il              
progettista lascia  il rammarico.  
Il Dott Teriaca chiede con chi hanno avuto l’interlocuzione. 
Il Consigliere Scarpinato chiede di invitare l’Assessore al ramo per sapere           
l’Amministrazione cosa intende fare con questo impianto ma anche con tutti gli altri.             
Perché ancora, da quanto detto dal Dott. Teriaca, non si sa che tipo di attività si dovrà                 
fare nel campo. 
Chiede informazioni sul personale e chiede di avere copia della programmazione           
dettata dall'Amministrazione sul piano urbano. Chiede se l’impossibilità ad eseguire          
i lavori sono stati a causa dell’emergenza Covid o altre problematiche.  
Continua a relazionare chiedendo un quadro d'insieme completo per poi riferire agli            
Assessori competenti.  
Il Dott Teriaca riferisce di un quadro di sofferenza per quanto riguarda il personale              
riferendo di avere 250 dipendenti che sono operativi nella struttura del Coime, altri             
hanno altre mansioni, ci sono stati molti pensionamenti che ovviamente mette in            
difficoltà per l’organizzazione interna. Hanno avuto in questi giorni la disponibilità di            
tecnici dopo avere avuto una interlocuzione con l’Assessore.  
Molti tecnici sono andati in pensione per cui si sta cercando di recuperare quelli che               
si trovano in altre strutture dell’Amministrazione. 
Precisa rispondendo al Cons. Scarpinato che ogni squadra è composta da 5 operai più              
l’autista e coloro che portano il materiale, fanno gli scavi ecc. Si sta anche parlando               
di una riqualificazione del personale per poterli utilizzare al meglio. Relativamente           
alla programmazione hanno inviato un elenco all’area del decoro urbano ma si deve             
tenere conto dei mezzi e del personale per cui l’Assessore dà le priorità degli              
interventi da realizzare. Specifica che non hanno più in organico un basolatore ne un              
piastrellista perché andati in pensione  
Il Consigliere Scarpinato precisa che sarà audito anche il Vice Sindaco.  
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Il Dott Teriaca specifica che non si hanno più alcuni attrezzi e personale specializzato              
su murature perchè andati in pensione. Chiede all'Amministrazione di trovare          
alternative.  
Il Consigliere Scarpinato chiede un elenco della programmazione. 
Il Dott Teriaca risponde che chiederà l’autorizzazione al Vice Sindaco per inviare la             
programmazione. Per la questione del Velodromo ritiene giusto che si esprima           
l’Assessore allo Sport, si ritiene soddisfatto comunque di avere individuato          
immediatamente le problematiche e di essere intervenuto nei tempi giusti.  
Si apre un dibattito. 
Il Presidente Zacco ringrazia e saluta il Dott. Francesco Teriaca 
Il Presidente Zacco     chiede al Segretario di leggere il verbale della seduta odierna. 
Il Segretario  procede alla lettura. 
La Commissione procede con la votazione verbale N. 751 del 15/10/2020           
all'unanimità dei presenti. 
Alle ore 10.50  la seduta è chiusa. 
Letto, approvato e sottoscritto. 

              Il Segretario  Il Presidente 

        Salvatore Palazzolo  Ottavio Zacco  
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