
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI COMMISSIONE CONSILIARE
Piazza Giulio Cesare 52

VERBALE N. 115 del 17/02/2023                                 Approvato il 17/02/2023

ORDINE DEL GIORNO:  N. 17 del 27/01/2023 - N. 25 del 15/02/2023
ORARIO DI CONVOCAZIONE: Prima convocazione  ore 09:00
CONSIGLIERI PRESENTI Presente

Assente
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA

Canto Leonardo P 10.10 11.30
Chinnici Dario P 10.04 11.30
Lupo Giuseppe P 10.04 11.30

Leto Teresa P 10.20 11.30

Zacco Ottavio P 10.04 11.30

VERBALE
Il Segretario alle ore 09.00 procede con l’appello dei Consiglieri e non risultando
nessuno presente  rinvia la seduta di un ora in seconda convocazione.
Il Presidente Zacco apre la seduta in seconda convocazione alle ore 10.04 con la
presenza dei Consiglieri   Chinnici e Lupo
Argomenti da trattare:

1. Programmazione: questioni afferenti la Vivibilità e la Viabilità della zona nord
di Palermo, in particolare i collegamenti viari delle borgate marinare e il
mancato completamento di alcune arterie importanti e strategiche come, la via
Aiace, la via Chirone, la via Porta di Mare...etc. –

2. Comunicazioni
3. Programmazione incontri
4. Varie ed eventuali
5. Lettura ed approvazione del verbale n 111 del 13/02/2023
6. Lettura ed approvazione del verbale n 113 del 15/02/2023
7. Lettura ed approvazione del verbale n 114  del 16/02/2023
8. Lettura ed approvazione del verbale della seduta odierna

La Commissione per affrontare l’argomento posto al punto 1 ha invitato
L’associazione Aiace Palermo che con richiesta del 02/02/2023 ha chiesto
un’audizione alla Commissione.
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Il Presidente Zacco dà il benvenuto al rappresentante dell’Associazione Aiace dott.
Eduardo Marchiano a cui dà la parola per illustrare le problematiche.
Il Dott. Marchiano precisa che nel 2018 ha già rappresentato in commissione i temi
che saranno esposti anche nella giornata odierna. L’associazione Aiace nasce con lo
scopo del completamento di via Aiace. E’ importante completare questo
completamento perchè è un'arteria strategica delle borgate marinare di Mondello che
collega piazzale Simon Bolivar e Mondello. Mostra una cartina per spiegare meglio
il percorso. Specifica che rappresentano tutte le aziende che fanno parte della zona
industriale precisando che il supermercato Lidl si sta spostando nell’ex stabilimento
della Coca Cola così come qualche altra attività per la mancanza di sfogo dell’arteria.
Fa presente che da uno studio dell'acqua piovana che scende dalla montagna procura
disagio a valle poiché provoca degli allagamenti e precisa che quello che sta
prospettando, è la creazione di un canalone, che potrebbe permettere la risoluzione
della problematica degli allagamenti.
Continua a relazionare affrontando anche il futuro percorso del tram che potrebbe
essere spostato su via Aiace, precisando che come trasporto urbano hanno serie
difficoltà, altresì accenna al mercato rionale che crea grossi problemi anche per il
passaggio degli autobus quindi ciò va a congestionare la viabilità pertanto con il
completamento di via Aice si potrebbe risolvere il problema del traffico.
Il Presidente Zacco interviene precisando che bisogna coinvolgere la Commissione
Urbanistica e l’Assessore competente perché ritiene che si potrebbe risolvere anche il
problema delle strade in quanto si recupererebbero somme dalla modifica del tragitto
del tram.
Il Dott Marchiano continua a relazionare accennando al cotonificio mostrando delle
mappe.
Il Vice Presidente Lupo interviene
Il Consigliere Canto chiede al dott. Marchiano quale sia il suo giudizio in merito alla
presenza sul territorio di viale Aiace e zone limitrofe del tram.
Il Dott Marchiano risponde che è stato valutato positivamente perché con un ‘opera
se ne realizzeranno due anche se il tram non passerà da via Aiace.
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Il Consigliere Chinnici ritiene che è strano che ancora non abbiano incontrato
l’Assessore ai lavori pubblici Orlando visto che hanno già incontrato l’assessore
Carta  e il vice Sindaco  Varchi.
Il Dott Marchiano risponde che il presidente Rini doveva organizzare l’incontro con
L’Assessore Orlando.
Il Presidente Zacco ritiene opportuno organizzare un incontro con l’Assessore
Orlando il Dirigente ed il Rup per stabilire delle priorità per cercare di capire come
intervenire su viale Aiace perchè oltre alla viabilità si affronterebbe il problema degli
allagamenti.
Il Dott Marchiano precisa che quelle esposte sono opere inserite come PRUSST ma
non sono mai state realizzate.
Consegna la proposta e la  documentazione fotografica di quanto esposto.
Il Presidente Zacco non essendoci altre domande saluta il Dott Marchiano. Chiede al
Segretario di programmare l’incontro con l’Assessore Orlando, il Dirigente del l Rup
La Consigliera Leto propone di organizzare la fiera dell’artigianato a livello
Regionale e Nazionale coinvolgendo anche l’Assessore alle attività Produttive, i
rappresentanti delle Associazioni di categorie ecc che darà una grande visibilità alla
città sia in termini turistici ma anche lavorativi. Ha individuato la zona del Foro
Italico o la costa sud.
Il Vice Presidente Lupo concorda sull’idea cercando di individuare la zona giusta
Il Presidente Zacco la ritiene una buona iniziativa.
Si apre un dibattito
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di procedere con la lettura del verbale N 111
del 13/02/2023.
Si procede con la lettura e l’approvazione per appello nominale.
Il verbale N 111 del 13/02/2023 è approvato all’unanimità.
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di procedere con la lettura del verbale N
113 del 15/02/2023.
Si procede con la lettura e l’approvazione per appello nominale.
Il verbale N 113 del 15/02/2023 è approvato all’unanimità.
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di procedere con la lettura del verbale N
114 del 16/02/2023.
Si procede con la lettura e l’approvazione per appello nominale.
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Il verbale N 114 del 16/02/2023 è approvato all’unanimità.
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di procedere con la lettura del verbale della
seduta odierna
Si procede con la lettura e l’approvazione per appello nominale.
Il verbale N 115 del 17/02/2023 è approvato all’unanimità.
alle ore 11.30 la seduta è chiusa
Letto e sottoscritto

Il Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Ottavio Zacco
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