
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI  COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 888 del 13/05/2021 Approvato il 14/05/2021

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N 60 DEL 29/04/2021 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 A - -
Anello Alessandro P 10.14 11.20
Cusumano Giulio A - -
Gelarda Igor A - -
Scarpinato F.sco Paolo P 10.14 11.20

VERBALE

Il Vice Presidente Anello alle ore 10.14 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

Argomenti da trattare:
1. Programmazione: problematiche lavori Via Montepellegrino ed altri
2. Comunicazioni
3. Programmazione incontri
4. Varie ed eventuali.

Per affrontare l’argomento posto al punto 1 la Commissione ha invitato l’Assessore Maria
Prestigiacomo, l’Assessore Sergio Marino, il Rag. Generale Dott. Bohuslav Basile e l’Arch.
Fabio Cittati. Il Rag. Generale ha comunicato con una e-mail che non sarà presente in
quanto  impegnato in altra riunione.
Sono presenti: L’Ass. Prestigiacomo, L’Ass Marino e l’Arch. Cittati.
Il Presidente Anello saluta gli invitati e comunica che la seduta è registrata e che sarà
pubblicata nel sito del Comune di Palermo pertanto chiede il consenso alla registrazione
I Presenti  danno il consenso.
Il Presidente Anello spiega le motivazioni dell’incontro relativi al problema in oggetto per
continuare il confronto per i lavori sul tratto di Via Montepellegrino e del canale Passo di
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Rigano. Ricorda che sono stati già fatti degli incontri. Chiede gli aggiornamenti e dà la
parola all’Assessore Prestigiacomo.
L’Assessore Prestigiacomo ricorda che per la vicenda del canale Mortillaro c’erano dei
fondi Nazionali e che se non si iniziavano i lavori si perdevano i fondi, pertanto si è dovuto
aprire il cantiere di viale Regione Siciliana. È nato il problema in quanto la prima parte dei
fondi è arrivata nel 2020, ma spiegherà meglio l’Arch. Cittati. Sul fatto che i lavori
dovevano essere svolti dal comune e non dalla Regione, la Regione è stata smentita. Sui
lavori sul canale Passo di Rigano la competenza è della Regione. Precisa che i canali
vengono considerati come se fossero fiumi sotterranei.
Il Presidente Anello chiede informazioni sui lavori di via Montepellegrino.
L’Assessore Prestigiacomo risponde che non ci sono problemi e l’Arch. Cittati dirà se si
sono risolti i problemi con la ditta relativi ad una fattura che se non si svincola non si è in
grado di potere pagare la ditta e quindi la ditta ha fatto un passo indietro. Relaziona sulla
situazione economica e come risolvere il problema dando tempo alla Ditta.
L’Assessore Marino conferma e precisa che sulla vicenda del canale Mortillaro l’Ass.
Prestigiacomo ha fatto una richiesta per arrivare ad un avanzo vincolato per ultimare i
lavori, nell'avanzo vincolato si è fatto il preconsuntivo e così si sono svincolate le somme.
Precisa che ci sono delle precedenze rispetto al bilancio della Rap pertanto tutto quello che
rimane si divideranno per tutte le altre necessità esistenti.
Il Presidente Anello precisa quindi che i lavori sia del canale Mortillaro che di via
Montepellegrino sono in una fase di stallo in considerazione che si aspetta il via
dell’avanzo vincolato.
L’Arch. Cittati conferma che se non ci sono i soldi dell’avanzo vincolato non si può
continuare ad intervenire, la pratica è stata complessa e l’iter da seguire altrettanto e la ditta
a causa di queste incertezze si è fermata perché non intende ancora continuare ad affrontare
spese.
L’Assessore Prestigiacomo interviene precisando che si tratta di somme vincolate, quindi
non è una procedura normale, non c’è una lentezza da parte della Ragioneria perché ripete
che si attende lo svincolo dell’avanzo vincolato.
L’Arch. Cittati precisa che se non si svincolano le somme per via Montepellegrino non si
possono continuare i lavori e per pagare direttamente la fattura occorre svincolare i soldi per
completare l’iter del debito fuori bilancio. Relaziona sulla fattura da mandare in Consiglio.
Comprende che la Ragioneria deve seguire determinate fasi e crede che si è prossimi a
completare l’iter.
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Il Presidente Anello sottolinea che sui lavori di Via Montepellegrino era stato detto alla
città dai presenti che sarebbero iniziati i lavori a ottobre e che si erano riusciti a trovare le
somme e che entro dicembre i lavori sarebbero terminati. Ad oggi si parla di somme in
avanzo vincolato e non si parla di aprire Via Montepellegrino con l’inquinamento
ambientale e  acustico grave.
Chiede agli Assessori presenti cosa si deve rispondere ai cittadini, ai commercianti agli
autotrasportatori e alle attività produttive che subiscono questi problemi a cui era stato detto
che entro marzo la via Montepellegrino sarebbe stata riaperta. Chiede a chi attribuire le
responsabilità della vicenda precisando che la ditta ha portato via tutte le attrezzature.
Non si può assistere in maniera inerme a tutto ciò e come Vice Presidente della
Commissione Attività Produttive non accetta di rimanere fermo. Ritiene che le somme
sono state stanziate dal Governo Nazionale nella quantità di 250 mila euro chiede di
individuare i responsabili.
L’Assessore Prestigiacomo ritiene che la responsabilità è della ditta che ha accettato i lavori
in somma urgenza, infatti quando una ditta accetta una somma urgenza non fa fattura, ma
bensì quando finisce i lavori si procede alla liquidazione degli stessi. Non potevano
prevedere che le somme sarebbero arrivati in ritardo.
Il Presidente Anello ribadisce del perché si detto a marzo e si è annunciato agli
imprenditori che si riapriva la Via Montepellegrino.
L’Assessore Prestigiacomo risponde che la ditta non lo ha precisato che si sarebbe fermata.
Il Consigliere Scarpinato precisa che in un momento delicato come quello che si sta
vivendo chiede di avere un quadro chiaro rispetto al fine dei lavori, alla riapertura dei lavori
in viale Regione Siciliana e del cantiere di Via Montepellegrino, chiede la situazione
contingente e quello che si deve rispondere ai cittadini. Il Sindaco ha decantato la citta di
Palermo come una delle città europee più importanti, ma rispetto alle altre città europee si
trova in una situazione differente con strade dissestate e lavori che non finiscono mai.
La città vive continuamente le emergenze, ai cittadini interessa sapere quando la città sarà
liberata da questi lavori interminabili, parla della deviazione di viale Regione Siciliana che
provoca degli ingorghi che ledono anche la sicurezza dei cittadini e delle problematiche
altresì di Via Montepellegrino. Ritiene che c’è stato un lasso di tempo abbondante ed oggi la
città deve essere restituita ai Palermitani. Fa riferimento ad una richiesta fatta in sede di
sopralluogo dei lavori di viale Regione Siciliana facendo un plauso al personale che ha
lavorato anche oltre le ore lavorative. Chiede di avere una data perché liberando le somme
dell’avanzo vincolato va suddiviso per quello già programmato quindi chiede quando si sarà
pronti per avere le somme libere dell’avanzo vincolato.
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L’Assessore Marino risponde che ci sono difficoltà di risorse rispetto alle necessità, saranno
scelte difficili per le richieste o iniziative che rimarranno fuori, non c’è una difficoltà tecnica
ma si aspettano le delibere per l’utilizzo che già molte sono state inviate  in Giunta.
Il Consigliere Scarpinato chiede all’Assessore Marino se può interessare gli uffici se la
delibera afferente la tipologia di pratica è già pronta per potere procedere in maniera spedita
alla situazione.
Continua a relazionare e chiede la data di apertura di Viale Regione Siciliana, in
considerazione del fatto  che si ha  un quadro più chiaro  della situazione.
L’Arch. Cittati interviene e chiede all’Assessore Marino se era possibile presentare una
delibera di Giunta limitatamente ai 125 mila euro e quindi si potrebbero accelerare i tempi.
Per i tempi precisa che ha bisogno di un mese dalla ripresa del lavori per aprire Via
Montepellegrino e due mesi per completare i lavori del canale Mortillaro di viale Regione
Siciliana ma chiede che si approvino i debiti fuori bilancio.
Il Consigliere Scarpinato sottolinea che i lavori non saranno terminati prima del 20 luglio
e ciò è grave perché dopo tanti sforzi tanto impegno non si riuscirà dopo tanti mesi a
restituire Viale Regione  Siciliana  ai Palermitani.
Il Presidente Anello comprende lo sfogo del Consigliere Scarpinato e chiede quale è il
cronoprogramma anche se finora non si è rispettato. Riepiloga quanto detto finora, su Via
Montepellegrino quindi occorre predisporre una delibera di Giunta che prevede un debito
fuori bilancio ma ancora deve essere predisposta quindi chiede agli Assessori in quanto
tempo arriverà la delibera in Consiglio Comunale.
L’Assessore Prestigiacomo precisa che l’Arch. Cittati, che ha parlato con la Ragioneria
ancora non ha trovato il capitolo di spesa di riferimento, diversamente non si può fare la
delibera di Giunta .
L’Arch. Cittati chiede ancora all’Assessore Marino di predisporre la delibera di Giunta per
inserire i 125 mila euro per dare così gli estremi del capitolo che servono per compilare e
mandare in Consiglio  la delibera di bilancio.
Il Presidente Anello chiede quando saranno terminati i lavori? Se dopo la delibera di
Giunta o dopo che si approverà il debito fuori bilancio dal Consiglio? Chiede
all’Assessore Prestigiacomo se è sufficiente l'approvazione in Giunta per fare terminare i
lavori e quanto tempo manca alla riapertura di Via Montepellegrino.
L’Arch. Citati risponde che i tempi, dopo che si ha la certezza dei fondi, sono di un mese
per via Montepellegrino o anche meno.
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L’Ass Prestigiacomo si rivolge all’Arch. Cittati e chiede per quale motivo la ditta accettando
la somma urgenza non continua i lavori. Precisa che ha fatto partire con dei tempi stabiliti
dal Ministero alcuni lavori senza ricevere le somme stanziati.
Il Presidente Anello risponde che bisogna affrontare il cronoprogramma rispetto a quello
che si è discusso oggi.
L’Assessore Marino alla domanda dell’Arch. Cittati risponde che oggi stesso parlerà con
il Dott. Basile per verificare un percorso che per lui è fattibile, non entra nel merito della
ditta che ha accettato il lavoro e poi ha bloccato lo stesso e se è nelle condizioni di finire il
lavoro.
Il Presidente Anello ritiene che oggi non è possibile fare un cronoprogramma perchè si
deve parlare prima con il Ragioniere Basile. Precisa che la Commissione si sente in dovere
di dare delle risposte.
L’Assessore Marino comunica che alla fine della seduta darà i dati all’Assessore
Prestigiacomo.
Il Presidente Anello quindi risponde di aggiornarsi per avere un cronoprogramma per dare
delle risposte ai cittadini ed ai commercianti, e chiede se è possibile rivedersi addirittura
domani o lunedì.
Il Presidente Anello saluta e ringrazia gli ospiti e chiede all’Assessore Prestigiacomo e
all’Arch. Cittati di dare le risposte che arriveranno dall’Assessore Marino e di programmare
l’incontro.
L’Arch. Cittati ritiene che sia utile aggiornarsi tra qualche giorno perché si deve riunire la
Giunta e dopo che sarà approvato la delibera e si avranno gli estremi si può presentare
immediatamente alla ragioneria e poi mandare tutto in Consiglio Comunale. Dopodiché si
potrà parlare di tempi
L’Assessore Prestigiacomo crede sia opportuno fare un cronoprogramma per iscritto con
dei tempi certi e comunicherà la data per l’incontro
Il Presidente Anello comunica al Segretario che si darà lettura del verbale alla prossima
seduta utile.
Alle ore 11.20 la seduta è chiusa.
Letto approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Alessandro Anello
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