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 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE  
          VI  COMMISSIONE CONSILIARE  

 
VERBALE N. 830 del 19/02/2021                         Approvato il 19/02/2021 
 

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  
 

  
VERBALE  

Il Presidente Zacco alle ore 10.15 apre la seduta in modalità telematica, in             
seconda convocazione con la presenza dei Consiglieri Anello, 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. Audizione del rappresentante della Confesercenti. 
2. Programmazione problematiche bilancio di previsione. 
3.  Programmazione degli incontri. 
4. Varie ed eventuali. 
5. Approvazione del verbale della seduta odierna. 

La Commissione ha accolto la richiesta da parte della Confesercenti per affrontare il             
problema delle piste ciclabili in viale Campania.  
Per affrontare l’argomento posto al punto 2, alle ore 11.00 sono stati invitati i              
rappresentanti  Collegio  dei Revisori dei Conti 
La Confesercenti è rappresentata dal Presidente Francesca Costa e dal Direttore Dott.            
Michele Sorbera, dal Sig. Benedetto Guglielmino rappresentante dei distributori di          
carburante e dal Sig. Ignazio Ferrante 
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CONSIGLIERI  PRESENTI 
 

Presente 
Assente 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco  Ottavio P 10.15 11.53     
Anello Alessandro P 10.15 11.55     
Cusumano  Giulio  A - -     
Gelarda Igor P 10.15 11.22 11.29 11.43   
Scarpinato F.sco Paolo  P 10.15 11.55     

https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6
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Il Presidente Zacco dà il benvenuto agli ospiti e comunica che la seduta è               
registrata e sarà pubblicata nel sito del Comune di Palermo pertanto chiede il             
consenso alla registrazione 
I presenti  danno il consenso. 
Il Presidente Zacco precisa il motivo dell’incontro che è per affrontare il problema              
della nuova costruzione delle piste ciclabili che compromette le attività commerciali,           
precisa che la Commissione ha preso posizione sulla questione.  
Il Presidente Costa ringrazia per la celerità dell’incontro. Precisa che il 6 febbraio             
hanno inviato una lettera all’Assessore Catania, al Dott Di Ganci e al Sindaco,             
attenzionando la problematica della sicurezza per le attività commerciali ma anche           
per i ciclisti e gli automobilisti. La pista ciclabile sorge sul perimetro di 5 distributori               
di carburante, si conoscono i protocolli di sicurezza dei distributori, precisa che hanno             
attenzionato la problematica dell’ingresso delle autocisterne che hanno un certo          
volume e metraggio  tagliando in maniera trasversale la pista ciclabile  
La Confesercenti non vuole bloccare lo sviluppo della mobilità che prevede il            
progetto in città ma ritiene giusto che si attenzioni questa problematica seria della             
sicurezza che riguardano gli stessi ciclisti. Il presidente Costa invita il Sig.            
Guglielmino  che rappresenta la categoria dei distributori di carburante a relazionare. 
Il Sig Guglielmino ringrazia precisa che non concorda sul modo in cui si è arrivati                
alla pista ciclabile e hanno subìto tutto ciò; Tra l’altro vive nella zona e asserisce che                
tutti quanti sono scontenti, dai benzinai ai cittadini che vi transitano. Anche la             
Consulta delle delle biciclette ha manifestato i problemi sulla sicurezza.          
L’Assessore Catania sta procedendo senza tenere conto di tutto ciò. Parla           
dell’attraversamento in via obliqua che ritiene assurda e pericolosa oltretutto in           
doppio senso di circolazione.  
Hanno dato delle soluzioni alternative ma l’Amministrazione sta procedendo senza          
curarsi della sicurezza dei ciclisti. Continua a relazionare chiedendo di trovare delle            
alternative. Fa presente che anche il tecnico del comune ha verificato la pericolosità             
delle piste. 
Precisa che i benzinai per la loro attività forniscono il carburante a centinaia di              
veicoli tra cui i mezzi pesanti che transitano per la pista ciclabile 
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Precisa che le attività commerciali di via Ausonia sono penalizzate e chiede di portare              
avanti le loro richieste di modifica spostando la pista ciclabile a monte o a valle del                
Viale Campania. Precisa che l’Arch Chirco ha riferito che ciò è in via sperimentale. 
Il Presidente Zacco chiede se quanto riferito dall’Arch Chirco al Sig Guglielmino è             
avvenuto attraverso una nota. 
Il Sig Guglielmino risponde di no. 
Il Cons. Gelarda chiede conferma che la consulta delle biciclette ha dato parere             
contrario perchè a lui risulta invece che abbiano dato parere favorevole. 
Il Sig Guglielmino risponde. 
Il Presidente Zacco chiede di convocare il Presidente della Consulta e il Presidente             
della Confesercenti per fare sopralluogo insieme alla Polizia Municipale, precisa che           
ha chiesto alla P.M. per sapere se la pista risponde alle norme di sicurezza. Da la                
parola al Direttore  Dott. Sorbera. 
Il Dott. Sorbera riferisce che nella prima interlocuzione che sono riusciti ad avere             
hanno chiesto la sospensione dei lavori e l’Arch Di Ganci ha risposto inviando una              
nota e né dà lettura 
Il Presidente Zacco chiede di avere agli atti la nota.  
Il Dott. Sorbera continua a relazionare e ritiene che sia assurda questa risposta data e               
lamenta il fatto che non sono stati chiamati in  causa per la formulazione del progetto.  
Ritiene che fare un sopralluogo sia utile.  
Il Vice Presidente Anello chiede la data della nota e se ci sono state interlocuzioni               
prima.  
Il Dott. Sorbera risponde che la data è il 9 febbraio e che l’Amministrazione non ha                
dato nessuna risposta.  
Interviene il Sig Ferrante ringrazia per la possibilità avuta per l’incontro. Precisa che             
ha un’attività di piante e fiori in viale Campania precisa che ha parlato con              
l’Assessore Catania. Sottolinea alcune problematiche tra cui la presenza di tre scuole            
nella zona ed inoltre il mercoledì la presenza del mercatino. Ha interloquito con             
l’Assessore Piampiano e ha sottolineato il problema. L’Assessore ha mandato una           
squadra per valutare se si poteva spostare la pista nella parte del mercatino e ha               
sottolineato che non è possibile farlo a causa dei dissuasori. Continua a relazionare.             
Fa presente dei posteggi addossati ai cordoli che non permettono di scendere            
dall’automobile e causa  pericolo per i ciclisti ma anche agli automobilisti.  
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Il Dott Sorbera precisa che hanno fatto una diffida invitando a sospendere i lavori in               
atto. 
Il Presidente Zacco precisa che la Commissione  non ha ricevuto nessuna diffida. 
Il Vice Presidente Anello puntualizza che non intende fare polemica ma purtroppo            
per l’ennesima volta l’Amministrazione attiva ha disatteso le regole minime della           
buona politica cioè l’interlocuzione con le Associazione di categoria e del territorio.            
Oggi si è in presenza di una ordinanza emessa a novembre del 2020 per l’istituzione               
delle piste ciclabili nella zona di viale Campania. Per la messa in opera delle piste               
ciclabili, tutte le associazioni di categoria hanno manifestato le medesime lamentele           
che si stanno ascoltando oggi e, ne l’Assessore alla Mobilità, ne il Sindaco, hanno              
preso l’impegno di affrontare la situazione. che è grave rispetto a via Villafranca e via               
Leopardi. chiede come fa a lavorare un esercente regolarmente autorizzato di fronte            
ad una situazione del genere. Precisa di un comunicato fatto dall’opposizione           
all’Amministrazione attiva, al Sindaco e all’Assessore Catania chiedendo di ritirare          
l’ordinanza. Ritiene grave non confrontarsi con le associazioni di categoria e con il             
territorio. Precisa che anche alcuni componenti della maggioranza stanno prendendo          
coscienza della in capacità di questa Amministrazione.  
Chiede al Presidente Zacco di invitate all’arch di Gangi in Commissione, gli uffici             
della mobilità e traffico e l’Assessore.  
Il Presidente Zacco precisa che prima di invitare i tecnici e l’Assessore Catania è              
necessario confrontarsi con la Consulta delle biciclette e avere un parere della Polizia             
Municipale che è fondamentale per incontrare i tecnici.  
Si apre un dibattito. 
Il Dott Sorbera precisa che hanno invitato la nota e quanto richiesto dal Presidente              
Zacco.  
Il Consigliere Gelarda ripercorre quanto detto dal Consigliere Anello, ritiene che è            
un grido di dolore che lanciano i commercianti. Il problema grave è che c'è una               
mancanza totale di buon senso perchè era normale fare la pista dal lato opposto.              
Riferisce di essere favorevole alla mobilità dolce e alle piste ciclabili ma in questo              
momento in cui la città è piena di cantieri con una diminuzione di autobus quindi il                
progetto di mobilità sostenibile è interessante ma deve essere fatto in un contesto             
logico in cui ci siano più mezzi pubblici e meno cantieri. La Commissione si mette               
sempre dalla parte del buon senso e della logica, occorre verificare se le piste              
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rientrano nelle norme previste, devono essere poste in luoghi dove non rappresentano            
pericolo per i pedoni i ciclisti e gli automobilisti. Il problema non si pone su viale                
Campania ma su un progetto complessivo perché non c’è la interlocuzione con le             
associazioni di categoria e con il territorio, ritiene che sia una lotta contro il tempo               
vista la crisi economica che sussiste.  
Il Consigliere Scarpinato concorda con quanto detto dai Consiglieri Anello e           
Gelarda che lo hanno preceduto. Ringrazia il Presidente Zacco per avere posto            
all’attenzione un tema che è delicato, precisa di aver fatto un sopralluogo stamattina             
in viale Campania. Ancora una volta si certifica il totale fallimento           
dell’Amministrazione Orlando la cosa più importante è la mancanza di          
programmazione rispetto alle varie iniziative afferenti i vari temi della città. Il tema             
della della mobilità è un tema affrontato in Commissione e si è verificato che le idee                
dall’Amministrazione sono diverse con quelle della Commissione e si nota la           
mancanza di interlocuzione. L’Assessore Catania, così come per le altre urgenze non            
si confronta con nessuno. La Commissione vista la delega della programmazione ma            
anche alla Polizia Municipale ha il dovere di verificare la situazione. Ringrazia il             
Presidente Zacco di avere chiesto un parere alla P.M. 
Continua a relazionare. Si associa alle richieste di ascoltare gli uffici ma anche la              
politica perchè ha l’obbligo di dare l’indirizzo agli Uffici  sulla questione. 
Il Presidente  Zacco chiede cosa c’è in programma lunedì prossima 
Il Segretario risponde  
Il Presidente Zacco decide di fare lunedì il sopralluogo per le piste ciclabili e chiede               
di iniziare i lavori di Commissione alle ore 9.00 e invita il Segretario ad inviare una                
mail alla Consulta delle biciclette. 
Il Presidente Zacco ringrazia e saluta gli ospiti. 
La Commissione passa a trattare l’argomento posto al punto numero due. 
Il Presidente Zacco saluta e ringrazia il Dott. Traina membro del Colleggio dei             
Revisori e dà la parola al Cons. Scarpinato. 
Il Cons. Scarpinato ringrazia il Presidente Zacco di avere accolto la richiesta per             
l’invito rispetto al grido d’allarme lanciato dal Ragioniere Generale che vede in primo             
piano il fondo rischi legali e chiede di sapere cosa pensano e qualè lo stato dell’arte                
visto che è un organo importante di supporto al Consiglio Comunale. Ricorda che La              
Commissione ha la delega della programmazione. Il Consiglio comunale si vedrà           
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chiamato ad approvare il bilancio comunale e il Ragioniere Generale ha inviato una             
nota per esporre la situazione del fondo rischi legali. Relaziona sull’incremento nel            
2021, precisa che si sta documentando, ed ha posto dei quesiti all’Amministrazione            
attiva. Chiede di capire lo stato contingente rispetto ai dati letti, precisando che gli              
accantonamenti si devono fare per legge. E sono stati fatti 112 milioni di euro di               
accantonamenti togliendo la possibilità di erogare servizi migliori alla Città.          
sottolinea che oggi si nota la mancata programmazione, il fallimento          
dell’Amministrazione. Chiede una illustrazione sulle somme descritte e chiede notizie          
sulla nota inviata perché si ritiene preoccupato per l’intera città. Precisa il rispetto per              
i consigli che il collegio ha sempre dato al Consiglio comunale, ma oggi si ha               
bisogno della loro supervisione perchè il momento è piuttosto buio. Successivamente           
si darà un contributo al Consiglio comunale per chiudere il bilancio perchè se non              
vengono risolte le situazioni sarà una grossa perdita per la città. Si deve individuare              
un percorso che porti alla risoluzione del problema e chiudere il bilancio  
Il Presidente Zacco comunica al Dott. Traina che la seduta è registrata e che sarà               
pubblicata nel sito del Comune di Palermo pertanto chiede il consenso alla            
registrazione. 
Il Dott. Traina da il consenso. 
Il Presidente Zacco dà la parola al Dott. Traina  
Il Dott. Traina comunica che ha preso visione della problematica, il Ragioniere            
Generale ha lanciato questo grido di allarme, il problema del fondo rischio nasce da              
una valutazione fatta in primis dall’avvocatura perchè solo loro sanno il contenzioso            
che stanno coltivando.  
Hanno dato un parere sui debiti fuori bilancio che va monitorato per vedere gli              
sviluppi delle sentenze che sono soggette ad essere pagate. ritiene che è una             
problematica non solo del fondo rischi legali, ma anche di altri fondi. Ci sono una               
serie di problemi che non possono creare disequilibri. C’è la difficoltà ad incassare i              
crediti dei contribuenti di cui comunque usufruisce dei servizi del comune. Ancora            
non si è presa contezza sul contenzioso coltivato, riferisce di alcune grosse cause che              
sono in itinere e conosce lo stato di avanzamento delle cause stesse.  
Il Cons. Scarpinato ritiene che il collegio dei revisori è chiamato ad accertare la              
congruità e quindi l’abnorme aumento rispetto ai dati dati dall’Avvocatura. Il           
Collegio dei Revisori, dopo aver letto i dati riportati dall’avvocatura e le discrepanze             
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degli stessi, avrebbe dovuto chiedere una dettagliata relazione, infatti oggi credeva,           
vista la convocazione, che il Collegio avesse già posto in essere la questione per              
avere dati certi. Sperava di avere risposte più chiare. Precisa che lunedì la             
Commissione ascolterà l'avvocatura, si ritiene molto preoccupato ed invita il          
collegio con celerità ad acquisire i dati necessari per potere fare chiarezza rispetto ad              
un percorso che vedrà tutti interessati nella trattazione e nella stesura il bilancio della              
città. Precisa che chiederà nuovamente i dati all'avvocatura, ma dati più chiari e certi.              
Ci sono dati poco chiari che poi sono stati cambiati. I dati hanno fatto accrescere               
ancora più il fondo quindi invita a scrivere all’Avvocatura e ricevere una relazione             
che sarà richiesta dai Consiglieri della Sesta Commissione perchè ha la delega alla             
programmazione. 
Il Dott Traina precisa che era già nei loro programmi. Alla domande del Consigliere              
Scarpinato risponde che ancora non hanno chiesto all’avvocatura una  relazione.  
Il  Presidente Zacco chiede se ci sono interventi, ringrazia e saluta il Dott. Traina  
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di dare lettura del verbale della seduta              
odierna. 
Si procede con la lettura del verbale. 
Assume la Presidenza il Vice Presidente Anello 
Si procede con l’appello della nominale per l’approvazione del verbale N. 830 del 19              
02 2021  
Il Verbale è approvato all'unanimità dei presenti 
Alle ore 11.55 la seduta è chiusa. 
Letto approvato e sottoscritto. 
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Il Segretario 
Salvatore Palazzolo 

 Il Presidente 
Ottavio Zacco 

   

  Il Presidente  
Alessandro Anello 
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