
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI COMMISSIONE CONSILIARE
Piazza Giulio Cesare 52

VERBALE N. 111 del 13/02/2023                                 Approvato il  17/02/2023

ORDINE DEL GIORNO:  N. 17 del 27/01/2023
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 10.05 10.50
Chinnici Dario P 10.15 11.35
Lupo Giuseppe P 10.05 11.35

Leto Teresa P 10.05 11.35

Zacco Ottavio A - -

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 Vice Presidente Lupo apre la seduta in seconda convocazione alle ore 10.05 con
la presenza dei Consiglieri Canto e Leto
Argomenti da trattare:

1. Piano Urbanistico Generale e Variante Costiera.
2. Comunicazioni
3. Programmazione incontri
4. Varie ed eventuali

La Commissione affronta l’argomento posto al punto 1 e procede con la lettura della
bozza di programma inviato dall’Assessore Carta.
La Consigliera Leto procede con la lettura della bozza del documento inviato
dall’Assessore Carta avente come oggetto. Agenda Palermo +20 Visione
policentrica, strategie creative e azioni di rigenerazione urbana.
Relativamente alla mobilità e al miglioramento del collegamento tra Palermo e
Monreale ci si chiede come potrebbe essere migliorato il collegamento.
Il Presidente Lupo precisa che è pervenuta in Commissione una richiesta di
audizione da parte della cooperativa autoradiotaxi Palermo e precisa che bisogna
parlare con il presidente Zacco per decidere.
Si continua con la lettura del documento.
La Consigliera Leto mette in evidenza il fatto che prima in alcune zone del centro
storico era prevista attività commerciale mentre con il nuovo piano sono state
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inserite delle aree verdi per cui non possono più essere esercitate le attività
commerciali.
Il Presidente Lupo fa presente che il sito di Maredolce non fa parte del percorso
arabo normanno e dovrebbe essere inserito così come il Ponte Ammiraglio ed altre
chiese che insistono nella seconda circoscrizione.
Il Consigliere Canto fa presente che gli stand in piazza del Carmine nel mercato di
Ballarò  sono già pronti ma ancora i commercianti non si sono trasferiti.
Il Presidente Lupo propone un sopralluogo per verificare lo stato dei luoghi.
Si riprende con la lettura del documento.
Il Presidente Lupo si ripromette di chiedere chiarimenti all’Assessore Carta sulla
riconversione del campo di Baseball.
Il Presidente Lupo parla del contratto di fiume che tende a mettere d’accordo i
comuni   che sono interessati al percorso del fiume Oreto.
Si affronta il problema della mobilità della città di Palermo.
Il Presidente Lupo ritiene che relativamente al potenziare la città della salute manca
una interlocuzione con la Regione competente in materia.
La Consigliera Leto ritiene che bisogna chiedere notizie del Campus Lumsa che
dovrebbe nascere nell’ex stazione Lolli.
Il Presidente Lupo precisa che che bisogna chiedere informazioni dell’ex centro
meccanografico della Sicilcassa. Relativamente all’area industriale di Brancaccio
ritiene che bisogna riqualificare l' area IRSAP ex ASI, inoltre sottolinea che per
potenziare e specializzare la ZES bisogna una collaborazione tra il comune, la
Regione e lo Stato.
Il Presidente Lupo precisa che il verbale della seduta odierna sarà letto ed
approvato alla prossima seduta utile.
Alle ore 11.35 la seduta è chiusa

Il Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Giuseppe Lupo
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