
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 53 del 15/11/2022                           Approvato 17/11/2022
ORDINE DEL GIORNO:  N. 110 del 31/10/2022 - 114 del 04/11/2022 - n.116  del 10
/11/2022

ORARIO DI CONVOCAZIONE: Prima conv. 09:00 Seconda conv. 10.00
CONSIGLIERI PRESENTI Presente

Assente
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA

Canto Leonardo P 10.11 11.38
Chinnici Dario P 10.11 11.38

Lupo Giuseppe A - -

Scarpinato F.sco Paolo P 10.11 11.38

Zacco Ottavio P 10.11 11.38

VERBALE
Seduta esterna

Il Segretario alle ore 09.00 in seduta esterna presso la sede istituzionale
dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale - Via
Piano Dell’ucciardone 4, constatata l’assenza di tutti i Consiglieri rinvia la
seduta in seconda convocazione.
Il Presidente Zacco alle ore 10.11 apre la seduta in seconda convocazione
con la presenza del   Consigliere Canto, Chinnici e Scarpinato.
Argomenti da trattare:

1. Incontro con il Dottor Monti presidente ‘ e che dell'Autorità di Sistema
Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

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

Il Presidente Monti dà il benvenuto ai Consiglieri e ringrazia per avere
accettato l’invito precisa che ci tiene a mostrare i progetti che riguardano
l’interfaccia porto città, mostra delle foto. Spiega le scelte fatte per
riqualificare il porto con la ristrutturazione della stazione marittima e
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migliorare l’entrata delle grandi navi che ha comportato il dragaggio del
fondo e migliorare le bitte di attracco  e migliorare la ricettività.
Sottolinea che è stato migliorato il luogo dove attraccano gli aliscafi
predisponendo un parcheggio con 180 posti auto.
Mostra una struttura di 1600 mq, data in concessione a degli imprenditori
siciliani che pubblicizzano brand Siciliani.
Precisa che si è proceduto a scavare attorno il Castellammare facendo
emergere i vecchi muri. Riferisce che sorgerà un museo affidato
all’organizzazione della vie dei tesori.
Precisa che è stato fatto un piccolo centro congressi dopo aver sentito il
Sindaco e considerando il grande centro congressi che il comune sta
attuando presso la fiera del mediterraneo.
Il Consigliere Scarpinato precisa che l’autorità Portuale voleva fare un
grande centro congressi pertanto dopo aver saputo delle intenzioni del
Sindaco ha cambiato la mission predisponendo un piccolo centro
congressi per evitare un doppione.
Monti precisa che non è solo un’operazione di restyling ma di promozione
di  nicchie di mercato.
Il Consigliere Chinnici chiede la data della fine dei lavori.
Il Presidente Monti precisa che la fine è prevista per luglio 2023.
Sottolinea che è un lavoro complesso pertanto vuole dare una struttura
completa ed utilizzabile.
Il Presidente Zacco chiede se i locali ristoranti sono stati dati in
concessione
Il Presidente Monti conferma che uno è stato assegnato, gli altri due sono
a bando ed aggiunge che sono previsti un sushi bar e un locale per i cibi
tipici siciliani.
Precisa che si sta procedendo con la trasformazione di alcuni locali in
hotel.
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Nel 2018 è stato previsto un'unica passeggiata che vada dal porto fino a
Sant'Erasmo dove sono state fatte delle opere di riqualificazione.
Precisa che per il Foro Italico si procederà con un concorso di idee e
insieme al Comune si sceglierà il progetto migliore.
Parla della parte che costeggia la via Crispi in fase di sistemazione.
Affronta anche la costruzione del parco Amari
Parla dei ritardi della costruzione dell’anello ferroviario che sta rallentando
il completamento dei lavori del porto.
Ritiene che hanno fatto un buon lavoro anche grazie alla collaborazione
dei dipendenti.
Il Consigliere Chinnici si complimenta con il lavoro fatto e sottolinea che
rappresenta un traino per le amministrazioni locali che sono in difficoltà.
Il Presidente Monti sottolinea di essere contento di fare da traino anche
delle attività degli Enti Pubblici.
Il Presidente Zacco ed il Consigliere Scarpinato fanno i complimenti a
tutto lo staff.
La Commissione unitamente al Presidente Monti procede ad una
sopralluogo dei siti ove si sta effettuando la ristrutturazione e la
costruzione dei nuovi locali
Il Presidente Monti Spiega gli effetti della fontana che verrà costruita con
effetti d’acqua e di luci.
Si continua con il sopralluogo
Il Consigliere Canto fa un plauso alla grande attività svolta dal Dottor
Monti. Nello specifico lo ringrazia per la celerità con la quale è riuscito ad
appaltare i lavori e per la solerzia con la quale puntualmente ne segue lo
sviluppo. Auspica altresì che questo modello possa essere condiviso anche
dall’amministrazione comunale e che il Sindaco e la Giunta possano
attivare delle proficue collaborazioni anche allo scopo di far divenire
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questa porzione della città punto di riferimento per la movida dei cittadini
palermitani.
La seduta è chiusa alle ore 11.38
Letto ed approvato

Il Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Ottavio Zacco
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