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VERBALE N. 689 del 09/07/2020                     Approvato in data 09 07 2020 
 
ORDINE DEL GIORNO: N 373 del 26 06 2020, 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 
USCIT

A 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA  

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco  Ottavio P 10.16 12.02       
Anello  Alessandro P 10.12 11.57       
Cusumano  Giulio  A     -    -       
Gelarda  Igor P 10.12 11.48       
Scarpinato   F.sco Paolo P 10.12 12.02       

 
 VERBALE  

 
Il Vice Presidente Anello alle ore 10.12 apre la seduta in modalità telematica             
in seconda convocazione con la presenza dei Consiglieri 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: problematiche Riserva Naturale Montepellegrino 

2. Comunicazioni del Presidente. 
3. Programmazione degli incontri. 
4. Varie ed eventuali. 
5. Lettura e approvazione del verbale della seduta. 

La Commissione per affrontare l'argomento posto al numero 1 ha invitato in            
audizione l'Assessore Marino il Presidente della AMG Dott. Butera ed il Vice            
Presidente Dott. Macchiarella, il Presidente della RESET Dott. Perniciaro e il           
rappresentante della Associazione Rangers d'Italia che ha in gestione la riserva Dott.            
Provinzano 
Il Presidente Anello da il benvenuto agli ospiti e comunica che la seduta è              
registrata e verrà pubblicata nel sito del comune di Palermo pertanto chiede il             
consenso alla registrazione. 
L’Ass. Marino, il Dott Macchiarella, il Dott Perniciaro il Dott Provinzano danno il             
proprio consenso. 
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Il Presidente Anello chiede se ci sono comunicazione da parte dei consiglieri  
Il Cons. Scarpinato consiglia di procedere con l’audizione e poi fare le            
comunicazione. 
Il Cons. Gelarda é d’accordo 
Il Presidente Anello dà la parola all’Ass. Marino 
L’Ass. Marino precisa che la gestione della riserva naturale Monte pellegrino è            
affidata ai Rangers d’Italia. Relaziona sull’ affidamento della riserve e delle varie            
problematiche che si sono verificate nel tempo fino ad oggi. 
Assume la presidenza il Presidente Zacco  
l’Assessore Marino Continua a relazionare sottolinea che la riserva naturale di           
Montepellegrino è l’unica riserva naturale in Sicilia dotata di piano di gestione della             
zona B. Questo piano specifica cosa o meno è possibile fare. Ha fatto notare che               
sono stati fatti lavori di ristrutturazione a Casa Natura. La Reset ha espletato i lavori               
programmati, è intervenuta con il recupero delle saie che non avveniva da decine di              
anni che hanno permesso la pulizia dei mandarineti che prima non si vedevano             
perché coperti da rovi. 
Fa riferimento all’incendio di qualche anno fa, in cui c’è stata una devastazione ma si               
è intervenuti ugualmente anche se non c’era la gestione specifica nei boschi per la              
quale è necessario personale formato. Continua a relazionare anche sulla gestione           
della massa legnosa accumulata dopo l’incendio per il quale il Comune è intervenuto             
mettendo in sicurezza gli alberi che potevano creare pericolo alla viabilitá ed al             
passaggio delle persone che percorrono la vecchia strada pedonale che porta al            
santuario. 
Il Presidente Zacco chiede informazioni se sarà presente la Dott.ssa Amara.  
Il Segretario conferma di avere proceduto con l’invito. 
Si scusa per il ritardo e dà la parola al Dott. Provinzano  
Il Dott. Provinzano conferma quanto detto dall’assessore Marino e ricorda quando la            
società Biosfera gestiva l’area boschiva ed effettuava la pulizia dei sentieri. Specifica            
che gli interventi si sono concentrati sull’attività effettuata dopo l’incendio al fine di             
permettere la riapertura della scala di via Bonanno, si sono concentrati nella messa in              
sicurezza degli alberi incendiati e hanno continuato il monitoraggio degli alberi           
incendiati che si sono salvati. Continua a relazionare precisando che sono stati            
liberati tutti i sentieri che sono utilizzati dai cittadini. Fa un elenco dei sentieri che               
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sono stati bonificati e puliti. Parla di alcuni lavori che andavano fatti dalla RAP e che                
ha fatto la Reset. Affronta il problema dell'illuminazione della via Bonanno per la             
quale si sono fatte delle riunioni perché la linea elettrica risultava danneggiata,            
dovevano essere tagliate decine e decine di piante quindi l’intervento non era            
possibile farlo e l’Amg in una delle riunioni aveva pensato di fare ripristinare la linea               
attraverso una derivazione delle cassetta Enel mettendola in funzione con una nuova            
linea ma l'incendio ha aggravato la situazione. Parla di una ordinanza che vieta di              
andare a montepellegrino dalle 23 alle 6 del mattino a causa dei cinghiali che              
rovistano tra i massi che fanno rotolare i sassi  e creano pericolo alla viabilità.  
Il Dott. Macchiarella specifica che la la rete elettrica di Via Bonanno non è tutta               
funzionante. C’è l’ultimo tratto vicino al santuario funzionante. Mentre il tratto non            
funzionante è dovuto alla rete obsoleta e danneggiata, ciò è un tema che coinvolge il               
comune, precisa che via Rampolla è stata alimentata da un nuovo impianto e quindi              
il problema è risolto. E’ d’accordo che debba essere programmato un intervento ma             
per adesso l’ AMG non è in condizioni di fare una programmazione sugli impianti              
perchè in questo momento non è di sua competenza. Bisogna comunque intervenire            
in maniera rapida mettendosi a disposizione per quello che gli compete.  
Il Dott. Perniciaro interviene parlando dei finanziamenti e di cifre per forniture e             
servizi. Si è in uno stato di avanzamento che è del 60 percento, e’ stato fatto un buon                  
lavoro sugli agrumeti operando sia con le potature che con il decespugliamento delle             
aree della favorita che è stato necessario. Sono state sperimentate attrezzature nuove.            
Parla della vasca per il contenimento delle acque e altre attività saranno a breve              
definite. Per quanto riguarda l'attività di diserbo dice che il servizio è affidato alla              
Rap e non alla Reset, hanno ricevuto dalla Rap una richiesta di decespugliamento             
stradale per un chilometro e non per tutta la vita Bonanno. Chiede se gli viene               
affidata tutta la via 
Il Presidente Zacco chiede quando la Rap ha chiesto tale intervento e il Dott.              
Perniciato risponde a fine giugno.  
Continua il Dott Perniciaro precisando che bisogna intervenire per i rami che            
fuoriescono nella sede stradale ritiene che si deve intervenire con il personale Reset e              
comunale che è in forza al vivaio con l’utilizzo del cestello. 
Interviene L’Ass. Marino riferisce è d'accordo con il Dott. Perniciaro e le richieste             
fatte saranno prese in considerazione. 
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Il Presidente Perniciaro riferisce che già da domani invieranno il personale per            
eseguire già i primi lavori. 
Interviene telefonicamente l’Arch Amara e relaziona sull’utilizzo di fondi che hanno           
permesso di completare tutte le infrastrutture che mancavano nel parco tra cui rete             
idrica, elettrica ecc. Continua a relazionare e specifica che l’acqua ha ripreso a             
scorrere nelle vecchie saie  che trasportano l’acqua di irrigazione. 
Ricorda anche che hanno presentato un progetto per essere ammessi al finanziamento            
che prevede la sistemazione naturalistica di questa area.  
Il Presidente Zacco chiede se il progetto per la sistemazione dell’area è già partito.  
L’Arch. Amara risponde che il progetto deve diventare esecutivo. 
L’Ass. Marino parla del faro di Capo Gallo che hanno preso in concessione e che si                
è condiviso con il Sindaco un progetto per rendere aperto al pubblico il vivaio.  
Il Consigliere Gelarda ringrazia gli invitati. Ritiene che allo stato attuale ci sia             
qualcosa che non va. 
Riferisce dell'incendio avvenuto 4 anni fa e ritiene che l’amministrazione comunale           
insieme all’Assessore sia in difetto e il piano di forestazione doveva essere fatto 4              
anni fa non è stato fatto e solamente adesso si sta procedendo. Questo piano di               
forestazione darà la possibilità di accedere a fondi per avere una piantumazione.            
Oggi circa la metà degli alberi sono morti, e per la piantumazione non si può dire che                 
va fatta ogni cinque anni perchè se autorizzata  può essere fatta prima. 
Le biomasse non possono rimanere ammassate perché creano pericolo. 
Fa riferimento da quando Biospera non si occupa della Riserva 
L’Ass. Risponde. 
Ritiene che non si può tollerare di spendere soldi per il festino e non curarsi del luogo                 
dove Santa Rosalia ha passato la sua vita. Dopo 4 anni il Comune sta cominciando a                
ragionare su queste attività  e auspica che si possano completare questi progetti  
Tutto ciò fa pensare che l'attenzione dell'Amministrazione su questo luogo non ha la             
priorità priorità che merita 
Il Presidente Zacco specifica che il diserbo e la potatura era già in programma. 
Il Cons. Scarpinato ritiene che è stata chiara l’esposizione del Consigliere Gelarda. I             
dati sono quelli evidenziati dal collega, si ritiene dispiaciuto perchè l’Ass. Marino è             
assolutamente una persona capace che si è assunto la responsabilità, in questa            
situazione sta affrontando problemi gravi che dipendono dall’Amministrazione        
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perchè l’Amministrazione non ha mai fatto una attenta programmazione.         
L’opposizione fatta è costruttiva e con senso di responsabilità perché l'interesse è            
quello dei cittadini e della città. 
Ritiene che Montepellegrino è una meta importantissima per i turisti e non è bello              
trovare alberi da potare, erbacce, sporcizia e lo stato di abbandono. Si unisce ai buoni               
propositi fatti dall’Ass. Marino ma è giusto che deve rappresentare i cittadini che non              
sono soddisfatti della situazione attuale. Si Auspica che si possa giungere alla            
risoluzione dei problemi e che da parte della Commissione troverà sempre           
collaborazione. Esprime un plauso al Presidente della Reset per il lavoro fatto e che              
continuano a fare. Ritiene che il dialogo è alla base di un buon lavoro e quindi di un                  
buon risultato. Ritiene che la proposta del Dott. Perniciaro va assolutamente accettata.            
Ribadisce all’Assessore Marino che faranno una opposizione costruttiva per il bene           
dei cittadini. 
Il Presidente Zacco dà la parola all’Ass. Marino.  
L’Ass. Marino ringrazia i Cons. Scarpinato  per i complimenti a lui rivolti.  
Ritiene anche lui che l’interesse e l'obiettivo devono essere comuni. Ritiene che dà il              
massimo delle sue possibilità per la risoluzione delle problematiche. Relativamente          
alla riserva di Montepellegrino non viene trattata come un'attività secondaria ed ha            
avuto  molta attenzione sull’area protetta che è in discussione. 
Ritiene che la Regione ha istituito la riserva ma non ha dato all'Amministrazione             
nessun appoggio nè con mezzi nè con gli operatori. 
Il Dott. Provinzano ritiene utile per la Riserva, ma anche per il gruppo di lavoro,                
l’intervento degli operai della Forestale della Regione programmando un intervento          
con il responsabile dei Forestali della Regione stessa. 
Il Consigliere Scarpinato accoglie l’appello dell’Assessore e la sua riflessione ma           
ritiene che, vista la sua esperienza, conosce bene le dinamiche, chiede che venga             
fatta una richiesta alla Regione in maniera ufficiale redigendo una nota ad hoc a firma               
del Sindaco da inviare al Presidente Musumeci. 
Il Consigliere Gelarda ribadisce che è ingiustificabile un ritardo di 4 anni prima di              
intervenire. Concorda che la Regione Siciliana è assente e che la collaborazione con i              
Forestali della Regione è necessaria. 
Il Presidente Zacco ringrazia gli invitati ed esprime l’apprezzamento per il lavoro            
fatto ma soprattutto per quello programmato che si farà in futuro. I tempi di              
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programmazione sono lunghi, ringrazia l’Ass Marino Dott. Perniciaro, il Presidente          
dei Rangers, il Dott. Macchiarella e riferisce che ci si aggiornerà per dare un              
contributo e aiutare gli uffici e la Commissione, si rende disponibile insieme alla             
Commissione per programmare le attività per fare passi avanti per la riqualificazione            
di un monte che è invidiato da tutta Italia.  
E’ vero che sono passati 4 anni ma si cercherà di recuperare.  
Il Cons. Gelarda chiede di programmare già da ora degli incontri futuri.  
Il Presidente Zacco è d’accordo ma rimanda a settembre dopo essersi sentiti con             
l’Assessore. 
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di leggere il verbale della seduta odierna. 
Il Segretario procede con la lettura. 
La Commissione approva il verbale N. 689 del 09/07/2020 all’unanimità dei presenti 
Alle ore  12.02  la seduta è chiusa. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

  Il  Segretario  Il Presidente 

Salvatore Palazzolo  Alessandro Anello 

   

  Ottavio Zacco 
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