
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI  COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 828 del 17/02/2021 Approvato il  18 /02/2021

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N 18 DEL 28 01 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 P 10.19 10.53
Anello Alessandro P 10.15 11.07
Cusumano Giulio P 10.15 11.07
Gelarda Igor P 10.15 11.07
Scarpinato F.sco Paolo P 10.15 11.07

VERBALE
Il Vice Presidente Anello alle ore 10.15 apre la seduta in modalità telematica,
in seconda convocazione con la presenza del Consigliere Cusumano, Gelarda e
Scarpinato
La registrazione della stessa sarà visionabile il giorno successivo alla seduta
al seguente link: https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6

Argomenti da trattare:
1. Programmazione: Accordo quadro manutenzione ponti.
2. Comunicazioni
3. Programmazione degli incontri.
4. Varie ed eventuali.

La Commissione per trattare l’argomento posto al numero uno ha invitato in
audizione l’Assessore Maria Prestigiacomo, il Ragioniere Generale ed il Dott. Nicola
Giaconia.
Il Rag.Generale ha chiesto di essere audito il 18 febbraio perché oggi impegnato in
altre attività istituzionali
Il Vice Presidente Anello saluta e ringrazia l’assessore Prestigiacomo e comunica
che la seduta è registrata e sarà pubblicata nel sito del Comune di Palermo pertanto
chiede il consenso alla registrazione.
L’Assessore  Prestigiacomo da il consenso.
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In attesa del collegamento con il Presidente Zacco il Presidente Anello chiede se ci
sono interventi
Il Cons. Gelarda ringrazia l’Assessore Prestigiacomo, chiede di focalizzare le
problematiche relative all’accordo quadro del quale si era accennato in Commissione
speciale trasparenza per mancanza di dati. Chiede di conoscere quante somme ci sono
nell’accordo quadro firmato pochi giorni fa per i ponti e i sottopassi perchè un
accordo quadro ha una valenza in base ai finanziamenti stanziati a tal proposito ed
inoltre chiede di conoscere i finanziamenti per la manutenzione del ponte oreto che
ha riferito che era stato finanziato.
L’Assessore Prestigiacomo riferisce che il ponte Oreto è quello progettato in toto sia
come progettazione che come lavori da realizzare. In Commissione Trasparenza ha
riferito che si è chiuso un accordo con il Provveditorato alle Opere Pubbliche che si
avvale dell’Anas per realizzare l’opera. Relaziona sui tempi e sulla motivazione per
cui è stato assegnato all’Anas. Precisa che già da prima di Natale ha trattato la
situazione con il Provveditorato e con l’Anas, essendo un ente pubblico non si è
soggetti a vincoli. Hanno inviato il provvedimento a Roma alla sede centrale e si
aspetta un riscontro che ormai sembra essere a breve, quindi si consegneranno i
lavori all’Anas affinchè li facciano in maniera urgente.
Il Consigliere Gelarda chiede quante somme sono state stanziate e a chi
Il Presidente Zacco assume la presidenza.
L’assessore Prestigiacomo precisa che i lavori sono stati finanziati attraverso il
progetto Patto per il Sud e che sono circa sei milioni di euro. Il ponte Oreto è l'unico
ponte per progettazione e lavori che è al completo, aggiunge che al massimo tra una
settimana si potrebbe chiudere l’argomento, gli altri ponti, a parte la progettazione
delle bretelle laterali del ponte Corleone, si è in una visione caotica. Oggi si hanno
un milione e mezzo di euro per la progettazione e si è rivolta all’Ing Cittati perché si
aspetta la risposta dell’Anas e capire in funzione di ciò come agire sul ponte
Corleone. Chiede una tempistica celere. Per il ponte Perpignano precisa che c'è una
gara in corso e sta sollecitando per giungere ad una conclusione per la progettazione.
Su questo ponte e sul ponte Corleone non ci sono fondi per le bretelle laterali né tanto
meno per i ponti. Continua a relazionare.
Precisa che il Provveditorato alle opere pubbliche ha richiesto 50 milioni di euro per
inserirle nel bilancio ma queste somme non sono state inserite.
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Il Consigliere  Gelarda precisa che per il ponte Corleone si spera nel recovery Fund.
L’Assessore  Prestigiacomo concorda
Il Consigliere Gelarda precisa i lavori che si effettueranno al ponte Corleone sono
sia le bretelle laterali e la messa in sicurezza del ponte.
L’Ass Prestigiacomo conferma e precisa che continua a scrivere al Ministero affinché
questo capitolo venga rimpinguato.
Si apre un dibattito sulla consiliatura precedente in cui l’Assessore pro-tempore, in
Commissione,  aveva  dichiarato che le somme per il ponte Oreto c’erano.
L’Assessore Prestigiacomo precisa che il patto per il sud è stato finanziato con delle
cifre che in realtà ci sono, successivamente, dovevano arrivare delle somme per
coprire il capitolo, ma in realtà dal Ministero non hanno detto che non ci sono, ma i
fondi non ci sono perché non inseriti in finanziaria aggiunge che dal Ministero
hanno garantito che saranno inseriti.
L’ass. Prestigiacomo affronta il problema del sottopasso Crispi per cui si stanno
avviando i lavori. Fa presente che le somme che rimangono sono destinate al ponte
Corleone per la messa in sicurezza, si faranno sondaggi per capire cosa bisogna
recuperare in attesa dei fondi per completare i lavori.
Il Consigliere  Gelarda ritiene che  due milioni e mezzo è una somma ridicola.
L’Ass.  Prestigiacomo risponde.
Il Presidente Zacco dà la parola al Consigliere Scarpinato
Il Consigliere Scarpinato saluta e ringrazia l’Assessore per la sua disponibilità,
ritenendo la sua relazione chiara e precisa che ha ereditato un Assessorato complicato
cercando di dare risposte e porre in essere tutti gli adempimenti che sono proprie
della materia. Precisa che dalla relazione di oggi si certifica il fallimento
dell’Amministrazione Orlando perché la problematica dei ponti esiste da tempo e
quindi parlando di accordo quadro piuttosto che di Provveditorato e di Anas significa
che non riuscendo a realizzare un progetto negli anni si demanda ad altri Enti;
significa che oggi l'Amministrazione non è riuscita risolvere le problematiche legate
alla sicurezza dei cittadini. Il Sindaco è il responsabile in quanto capo
dell’Amministrazione. Il Provveditorato e l’Anas riescono ad andare avanti con una
tempistica celere demandando all’Anas i lavori sul ponte Oreto.
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Non si sono ad oggi sistemate le condizioni dei ponti e quindi ci si ritrova a utilizzare
lo strumento del Provveditorato e dell’Anas per porre fine ad una situazione che
ormai è incresciosa.  Ribadisce che l’Amministrazione ha fallito in questa situazione.
L’Assessore Prestigiacomo precisa i motivi per cui sono stati chiamati in causa il
Provveditorato e l’Anas.
Si apre un dibattito ed il Consigliere Scarpinato chiarisce le motivazioni della scelta
dell’Amministrazione.
Il Cons Gelarda chiede chi fa gli appalti
L’Assessore Prestigiacomo precisa che le gare le fa l’Anas direttamente. Chiarisce le
procedure che riguardano l’assegnazione dei lavori attraverso il Provveditorato.
Il Vice Presidente Anello precisa che non intende fare polemica, ma sottolinea che il
fallimento dell’amministrazione è evidente, dal 2012 al 2017 è in continuità
amministrativa quindi non si può dire che la situazione era prima a capo dell’ass
Arcuri, precisa che già dalla scorsa consiliatura era stato detto che il problema era
risolto. Oggi le considerazioni vanno fatte ed evidenziate. Precisa che i fondi
dovevano esserci già da anni e quindi già da anni dovevano essere risolti i problemi
dei ponti reperendo le somme per i lavori. Chiede i tempi per risolvere le
problematiche relative alla manutenzione del ponte e far si che i mezzi pesanti
possano nuovamente transitare.
Questa risposta serve per programmare i lavori per la prossima amministrazione e
quindi è utile sapere se quest’opera deve essere di nuovo inserita nella
programmazione.
L’Assessore Prestigiacomo precisa che si è in continuità amministrativa ma lei
risponde del suo operato e non del suo predecessore. Conferma la stima nei
confronti dei Consigliere precisando che il problema dal 2002 e ad oggi non è stato
risolto.
Il Vice  Presidente  Anello precisa che il problema risale al  2007.
L’Assessore Prestigiacomo precisa che non ha nessuna certezza di quando possono
arrivare le cifre chieste più volte. Ritorna sul fatto di avvalersi del Provveditorato e
dell’Anas ritiene che è il miglior modo per risolvere il problema rivolgendosi a chi
ha competenza in materia ed è un modo per non fare le gare e quindi accorciare i
tempi cercando soluzioni alternative più rapide.

4



COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI  COMMISSIONE CONSILIARE
Il Cons. Gelarda chiede se la messa in sicurezza del ponte Corleone cambierà il
flusso del traffico
L’Ass Prestigiacomo risponde.
Assume la presidenza il Vice presidente Anello
Il Presidente Anello ringrazia e saluta l’Assessore Prestigiacomo
Il Presidente Anello chiede al Segretario di dare lettura del verbale della seduta
odierna alla prossima seduta utile.
Alle ore 11.07   la seduta è chiusa.
Letto approvato e sottoscritto

Il Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Alessandro Anello

Il Presidente
Ottavio Zacco
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