
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI  COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 852 del 23/03/2021 Approvato il 23/03/2021

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N 26 DEL 26/02/2021 - N 39 del 17 03 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 A - -
Anello Alessandro P 10.15 10.58
Cusumano Giulio P 10.15 10.58
Gelarda Igor P 10.29 10.58
Scarpinato F.sco Paolo P 10.15 10.58

VERBALE
Il Vice Presidente Anello alle ore 10.15 apre la seduta in modalità telematica,
in seconda convocazione con la presenza dei Consiglieri Cusumano e
Scarpinato.
La registrazione della stessa, che è parte integrante del verbale, 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. “Approvazione Programma Triennale OO.PP.2020/2022 ed Elenco Annuale
2020”- AREG/174087/2021

2. Programmazione incontri
3. Comunicazioni
4. Varie ed eventuali.
5. Approvazione del verbale della seduta odierna

La Commissione per affrontare l’argomento posto al punto 1 ha invitato il Dott. Dario
Di Gangi e l’Ing.Edoardo Intravaia
E’ presente l’Ing Intravaia
Il Presidente Anello saluta e ringrazia L’Ing. Intravaia e comunica che la seduta è
registrata e sarà pubblicata nel sito del comune di Palermo.
L’Ing Intravaia dà   da il consenso.
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Il Presidente Anello precisa il motivo dell’incontro e da la parola all’Ing. Intravaia.
L’Ing. Intravaia precisa che il Consiglio Comunale si trova ad affrontare una
programmazione dell’elenco annuale un pò trascorsa. Sono opere programmate del
2020 gli altri interventi vengono fatti di anno in anno quando si passa
all’aggiornamento del programma annuale degli elenchi previsti del 2020. Il
programma annuale segue l’approvazione del bilancio. Precisa che hanno approvato
in Giunta il programma triennale 2020/2022. Dopo seguirà la pubblicazione, di
almeno 30 giorni, poi si passa in Consiglio Comunale per la discussione della
proposta. Gli elenchi previsti per quello che riguarda le procedure di gara, comunica
che è andato in gara solo un intervento denominato Patto per il Sud di tre milioni di
euro, gli altri interventi non sono andati in gara nel 2020 ma andranno nel 2021
insieme ad altre opere. Quelle del 2020 saranno inserite nell’elenco 2021. Un altro
evento andato in gara è l’accordo quadro dei lavori di manutenzione di strade e
marciapiedi. Continua a relazionare. Sul forno crematorio previsto per il 2020 precisa
che sarà inserito nel 2021, anche se la progettazione è stata avviata e la prima fase è
stata consegnata al Rup. I tempi di assegnazione ai professionisti responsabili sono
stati rispettati, la procedura di approvazione è in attesa della conferenza dei servizi.
Tutte le altre opere potrebbero andare in gara nel 2021.
Il Presidente Anello avendo avuto problemi di audio chiede all’Ing Intravaia di
ripetere quanto detto finora.
L’Ing. Intravaia procede a relazionare quanto già detto
Il Consigliere Cusumano chiede notizie certe e precise sulle opere da realizzare.
L’Ing Intravaia riferisce che può rispondere su quello che gli riferiscono i colleghi
ma non può dare altre certezze
Il Cons. Cusumano chiede certezze sugli interventi programmati e notizie
sull’accordo quadro e  sul progetto esecutivo.
Il Presidente Anello precisa che il piano delle opere pubbliche è quello dell’anno
scorso
Si apre un dibattito.
Il Presidente Anello concorda con il Consigliere Cusumano relativamente ai
chiarimenti sull’accordo quadro.
L’Ing. Intravaia sull’accordo quadro andato in gara spiega che potrebbe andare in
gara nella prima fase senza avere copertura finanziaria. Riferisce che l’accordo
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quadro generale è di 44 milioni circa e precisa che vengono individuati tutti i dati. La
somma individuata sarà utilizzata per gli interventi dopo avere individuato il
contraente.
Il Presidente Anello ripete la domande del Consigliere Cusumano su quanto è stato
stanziato
L’Ing. Intravaia risponde che non ricorda precisamente la cifra che potrebbe essere
circa 10 milioni sui 40 milioni ipotizzati. Ovviamente se non si individua il
contraente non si può realizzare il piano delle strade
Il Cons. Cusumano avrebbe voluto dati più certi, e chiede conferma se in effetti sono
10 milioni per capire a che punto si è sulla fase esecutiva.
Il Presidente Anello chiede se che dopo un anno non si può avere il progetto perché
non c’è il contraente?
L’Ing Intravaia risponde sui tempi che in realtà un anno non è passato.
Il Presidente Anello sulla relazione del piano precisa che oltre all’accordo quadro e il
forno crematorio non ci  sono altri interventi.
L’Ing Intravaia conferma che è andato avanti anche il piano della fiera della fiera del
mediterraneo.
Il Presidente Anello chiede sull’annualità 20- 21- 22 chiede se ci sono opere o
progetti che si stanno elaborando.
Ling Intravaia risponde che gli interventi del 2020 si trovano transati nel 2021
precisando che sono tutti inseriti e si stanno aggiungendo interventi alla GAM e due
interventi sulle scuole e la copertura del Velodromo.
Il Presidente Anello chiede quali sono le opere nel 2021 programmate
L’ing. Intravaia risponde che sono opere programmate ma non finanziate che si
troveranno nel piano del 2022.
Il Consigliere Scarpinato ringrazia per la relazione puntuale fatta descrivendo la
delibera e la trattazione che il Consiglio Comunale dovrà porre in essere. Si ritiene
dispiaciuto che non sia presente la parte politica che avrebbe dato risposte precisando
che il piano delle oo pp non si porta a termine spostando di anno in anno le opere da
realizzare. Si parla ancora dell’opera del Velodromo che viene spostato di anno in
anno avendo dati certi che non sono stati rispettati. Chiede il perchè il piano triennale
rimane sempre una utopia. Ripete le opere pubbliche finora inserite. Relaziona su
una gara assegnata alla Rap per la manutenzione delle strade, la Rap non riesce a

3



COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI  COMMISSIONE CONSILIARE
coprire i servizi. Fa riferimento al fatto che non si poteva dismettere un servizio
prima di trovare le soluzioni giuste. Fa riferimento ad una interlocuzione con il
Sindaco il quale ha preso tempo.
Precisa che la delibera proposta realizzerà solamente il progetto della Fiera del
mediterraneo ed il forno crematorio ed i cittadini pagheranno questo stato di
immobilità
Il Presidente Anello ringrazia e saluta l’Ing Intravaia per la relazione fatta e per
quanto portato avanti.
Il Presidente Anello chiede al Segretario se ci sono notizie in merito alla
convocazione richiesta con urgenza con l’Ass Catania
Il Segretario risponde
Il Presidente Anello chiede di inviare una mail all’Assessore alla mobilità e traffico
con argomento della chiusura del tratto di Piazza Politeama che la Commissione
all'unanimità ha richiesto l’audizione in maniera urgente.
Il Segretario risponde.
Il Presidente Anello chiede al Segretario di dare lettura del verbale della seduta
odierna.
Si procede con la lettura del verbale.
Si procede con l’appello nominale per l’approvazione del verbale N. 852 del
23/03/2021
Il Verbale è approvato all'unanimità dei presenti.
Alle ore 10.58 la seduta è chiusa.
Letto approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Alessandro Anello
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