
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 91 del 16/01/2023                                 Approvato il 20 /01/2023
ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO:  N. 156 del  29/12/2022  - N 9
del 12/12/2022
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09:00
CONSIGLIERI PRESENTI Presente

Assente
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA

Canto Leonardo P 10.15 11.40
Chinnici Dario P 10.15 11.40

Leto Teresa P 10.17 11.40

Lupo Giuseppe P 10.15 11.40

Zacco Ottavio P 10.15 10.45 11.08 11.40

VERBALE

Il Segretario alle ore 09.00 constatata l’assenza di tutti i Consiglieri rinvia di un'ora

la seduta in seconda convocazione.

Il Presidente Zacco alle ore 10.15 apre la seduta in seconda convocazione con la

presenza dei Consiglieri  Canto Chinnici e Lupo

Argomenti da trattare:

1. Programmazione attività produttive

2. Comunicazioni

3. Programmazione incontri

4. Varie ed eventuali

La Commissione per affrontare l’argomento posto al punto 1 ha invitato in audizione

i rappresentanti dei sindacati confederali.

Sono presenti: Leonardo La Piana Cisl, Mario Ridulfo CGIL, Ignazio Baudo Uil

Palermo

Il Presidente Zacco dà il benvenuto, ringrazia per la presenza. Precisa che l’On Lupo

ha richiesto la loro presenza. Continua Presentando i Consiglieri della Commissione e

dà la parola al Vice Presidente Lupo.
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Il Vice Presidente Lupo precisa che ha riscontrato subito il consenso dei Consiglieri

per l’invito della giornata odierna. L’idea è di aprire un canale di comunicazione di

ascolto e di collaborazione e accogliere le sollecitazioni e proposte da parte dei

Sindacati con riferimento in particolare all’attività comunale in quanto il comune

potrebbe intervenire. Precisa che si è in un momento interessante visto che si è alla

vigilia dell’esame del bilancio. Elenca le delibere importanti che il comune ha

approvato sottolinea che è stato approvato il piano triennale delle Opere Pubbliche

precisando che ci sono 5 miliardi di investimenti in 3 anni, lo precisa visto che la

Commissione si occupa della programmazione e quindi di ciò che è di impatto con

l’Amministrazione comunale, elenca gli argomenti di competenza della

Commissione.

Accenna anche all’impegno del Sindaco per l’aumento delle ore del personale part

time ed altro. Chiede, se lo desiderano, di fare anche degli incontri mensili per avere

sempre degli approfondimenti e aggiornamenti. Si prende anche in esame le

problematiche delle aziende partecipate

Il Consigliere Chinnici ringrazia il Consigliere Lupo per avere chiesto questo

incontro, ricollegandosi a quanto detto dal Vice Presidente Lupo ritiene che

mantenere un impegno e un dialogo aperto sia molto importante e produttivo, quindi

ricostruire un dialogo che mancava, precisa che è importante anche al di là dei colori

politici. Ricorda che si sta cercando di instaurare un rapporto con il Governo

Nazionale il quale ha stanziato per la città 180 milioni di euro

Il Dott. Ridulfo ringrazia per l’invito, ritiene che è importante avere un confronto

permanente con la Commissione e quindi con il Consiglio Comunale visto che si ha

un ruolo di indirizzo per una visione strategica. Auspica che ciò possa avere un
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seguito. Precisa di essere preoccupato per la questione del bilancio e quindi per le

aziende del comune compresi  i teatri che ruotano tutti attorno al bilancio comunale.

Fa riferimento alle criticità della città e di alcune zone in particolare come corso

Tukory.

Altresì sono preoccupati per la riscossione dei tributi, ritiene che è un problema da

affrontare seriamente. Altre questioni sono quelle di costruire una forma sociale per

l’uso delle risorse, di progetti esecutivi legati ai fondi extracomunali che in qualche

modo arriveranno in città. Occorre attivare un tavolo permanente per verificare come

i fondi vengono usati. Fa riferimento a tali fondi ritenendoli un'occasione irripetibile

che permette il  recupero della città.

Occorre recuperare spazi in città per migliorare la produzione interna e quindi

ampliare l’idea di industria.

Continua a relazionare.

Accenna altresì al contrasto all’illegalità diffusa.

La Consigliera Leto ritiene che collaborare è importante, precisa, comunque, che

l’amministrazione si è insediata da pochi mesi con delle difficoltà economiche

rispetto alla situazione del comune. Sottolinea che instaurare il tavolo permanente

aiuterà a destinare dei fondi anche grazie al piano di riequilibrio. Sulla visione fa

presente che con l’Assessore Carta sta riscontrando voglia di collaborazione ed

accenna a quanto fatto sul piano urbanistico e su quello da fare. Quindi ritiene che

bisogna destinare delle aree per sviluppare l’economia è importante come il piano

turistico e con i fondi si sosterranno i progetti.

Fa riferimento ai fondi destinati alla riqualificazione della costa Sud.

Il Dott. Baudo interviene precisando che il confronto è importante così come con il

Governo Nazionale. Precisa che non si conoscono i progetti relativi al PNRR perchè
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manca la condivisione e non si conoscono neanche i tecnici che si occupano di questi

progetti. Accenna alla questione dell’asse di collegamento di viale Regione Siciliana,

non si conosce la progettualità che il Comune intende darsi per cercare una

alternativa, quindi la viabilità ha necessità di più approfondimenti. Continua a

relazionare anche sui riconoscimenti internazionali dati alla Città di Palermo

Accenna altresì alle periferie dove non esistono centri culturali che coinvolgano i

giovani. Fa riferimento ad altre città in cui sono stati attivati dei centri, posti in

periferia rivalutando la comunità, coinvolgendo i giovani in vari progetti. Accenna

altresì al fenomeno migratorio in cui circa il 60% è formato da giovani anche per

continuare o terminare gli studi perchè gli atenei non hanno un approccio con il

mondo lavorativo e imprenditoriale quindi non offre sbocchi occupazionali.

Assume la Presidenza il Vice  Presidente Lupo

Il Dott. La Piana comunica che si occupa contemporaneamente di Palermo e

Trapani e ciò è molto positivo. Fa’ riferimento agli aeroporti delle due città e tutto

ciò che ruota attorno ad essi.

Fa una differenza tra sindacati Confederali che hanno visioni comuni e sindacato.

Ritiene positivo il confronto con la Commissione ed aggiunge che le attività

produttive sono fondamentali per la città e fa riferimento agli investimenti che

necessitano di andare incontro  a chi vuole investire.

Occorre salvaguardare gli imprenditori. Ritiene che la Commissione dovrebbe

stabilire degli interventi con delle priorità. Chiede anche che venga fatta chiarezza

come ad esempio sulle partecipate o sul personale in attesa dell’aumento delle ore,

accenna altresì ai percettori del reddito di cittadinanza e dei progetti ad essi destinati

e si chiede se ciò causerà nuovamente precariato o altro. Altro tema è quello del

decentramento in particolare dell'ufficio anagrafe che impatta sui servizi resi alla
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cittadinanza. Fa riferimento a quanto promesso dal Sindaco sull’argomento ma

ancora non si è proceduto.

Continua a relazionare su altri argomenti.

Il Presidente Zacco assume la presidenza

Il Dott. Baudo interviene sul piano annuale delle opere pubbliche e al PNRR ed ai

tempi necessari alla realizzazione delle opere.

Il Presidente Zacco precisa che la commissione ha la delega sulla programmazione

che permetterà di seguire i percorsi.

Il Consigliere Chinnici Sottolinea che nella passata consiliatura qualche cosa del

piano di riequilibrio è stato bloccato da qualche Consigliere. Oggi in questi 6 mesi

sono stati fatti alcuni interventi come ad esempio il cantiere di Viale Regione

Siciliana, l’eliminazione del cantiere in via Roma e il cantiere di via Crispi che ha

permesso lo stato di avanzamento dei lavori ed altro. Ritiene che oggi sta facendo in

maniera tale da ridisegnare un'altra città visto che negli ultimi 10 anni non ci sono

stati grandi vantaggi per la città. Precisa che ad oggi i disagi che ci sono in città sono

il risultato di una passata Amministrazione considerato che sei mesi della nuova

Amministrazione sono ancora pochi per definire le cose, ma dei passi avanti si

stanno sicuramente facendo. Propone di incontrare l’Assessore ai lavori pubblici per

capire cosa l’Amministrazione intende fare.

Il Presidente Zacco concorda

Si apre un dibattito.

Il Dott. Ridulfo concorda dell'incontro con l’Assessore e sul tavolo permanente.

Ritiene che le questioni sulle partecipate siano situazioni delicate. Affronta la

problematica dei percettori del reddito di cittadinanza e delle criticità sociali che

potrebbe comportare  eliminare il reddito ad una parte dei percettori.
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La Consigliera Leto chiede di invitare anche l’Assessore Carta relativamente al

piano urbanistico per capire qual’è la sua visione.

Sul decentramento aggiunge che ci sono state già interlocuzioni, si sta già lavorando

su una delibera per decentrare dei servizi in maniera graduale anche destinando delle

risorse economiche.

Si apre un dibattito.

Il Dott La Piana ritiene importante un confronto anche con le associazioni di

categoria per stabilire delle priorità.

Il Presidente Zacco sottolinea che la Commissione ha già avviato tali incontri.

Ringrazia e saluta gli invitati. Comunica che alle ore 12 avrà una riunione con

l’Assessore Forzinetti per il mercato di ballarò.

Il Presidente Zacco precisa che il verbale della seduta odierna sarà letto e approvato

nella  prima seduta utile.

Alle ore 11.40 la seduta è chiusa

Il Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Ottavio Zacco

Il Presidente
Giuseppe Lupo
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