
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI COMMISSIONE CONSILIARE
Piazza Giulio Cesare 52

VERBALE N. 121 del 27/02/2023                                 Approvato il    27/02/2023

ORDINE DEL GIORNO:  N. 17 del 27/01/2023 - N. 25 del 15/02/2023 - N. 28 del
21/02/2023
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 11.06
Chinnici Dario P 10.37 11.10
Lupo Giuseppe A - -

Leto Teresa A - -

Zacco Ottavio P 10.05 11.10

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 Presidente Zacco apre la seduta in seconda convocazione alle ore 10.05 con la
presenza del  Consigliere Canto.
Argomenti da trattare:

1. Proposta di deliberazione avente per oggetto: “Approvazione dello schema di
convenzione tra i Comuni della FUA per l’attuazione delle Politiche
territoriali della Regione Siciliana per il periodo di Programmazione
2021-2027”, pervenuta con e-mail dell’Ufficio Affari Istituzionali del
17.02.2023, unitamente alla nota prot. n. Areg/130250 del 17.02.2023” Procon
48/2023 del 10.02.2023

2. Proposta di deliberazione avente per oggetto: “Approvazione del Regolamento
comunale per la disciplina dei sistemi di videosorveglianza del Comune di
Palermo” PROCON 654 del 22/12/2022

3. Comunicazioni
4. Programmazione incontri
5. Varie ed eventuali
6. lettura ed approvazione del verbale della seduta odierna.

La Commissione per affrontare l’argomento posto al punto 1 ha invitato audizione il
Dirigente del Servizio Dott. Giuseppe Sacco il quale essendo in congedo ha delegato
il Dott. Claudio Cimò, l' Arch. Germana Purpura e Ing. Davide Emmolo.
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In attesa dell’arrivo dell’Arch Purpura il Presidente Zacco dà la parola al Consigliere
Canto per una comunicazione
Il Consigliere Canto relativamente alla mozione sulla gestione dei campi Malvagno
comunica di avere avuto un incontro con l’Assessore Figuccia e precisa che è stata
presa in considerazione una eventuale convocazione per la trattazione del tema e
chiede al Presidente Zacco, se lo ritiene opportuno, di convocare una Commissione
congiunta con il l’Assessore Mineo per affrontare il tema, in modo che ci sia una
piena sintonia
Il Presidente Zacco concorda ma ritiene giusto fare convocare da parte del
presidente della V Commissione  Alotta visto che è di loro competenza.
Il Presidente Zacco ringrazia per la presenza e dà la parola all’Ing Emmolo, precisa
che si dovrà esprimere parere alla delibera in oggetto e chiede una relazione per
potere procedere visto che si affronterà anche in Consiglio Comunale
L’Ing. Emmolo precisa che le FUA si basano sul pendolarismo, ci sono un gruppo di
persone che si spostano nelle aree limitrofe quindi il FUA studia questi spostamenti
ed in base agli spostamenti sono stati individuati i comuni che fanno parte del FUA.
Viene usato un criterio algoritmo, ed  è stata condivisa una bozza di convenzione.
L’Arch. Purpura riferisce che è stato fatto un protocollo tra comuni, previsto dalla
Regione Siciliana, è stato predisposto un protocollo di intesa e adesso si apprestano
a discutere sul modo di riunire i comuni per fare andare avanti la programmazione.
La convenzione è stata voluta secondo le norme previste dalla ufficio
programmazione della Regione. Sono stati individuati dei comuni capofila. Sottolinea
che il pendolarismo ha una percentuale molto alta. La convenzione permetterà di
dialogare con i comuni capofila in maniera più snella in modo che il primo obiettivo
della convenzione è quella individuare una strategia territoriale, ed in base alla
strategia su Palermo ci saranno circa 250 milioni di euro inoltre in base alla capacità
progettuale si avranno a disposizione più o meno risorse.
Precisa che la strategia avrà carattere partecipativo e hanno già pensato di fare tavoli
con gli Assessori e dirigenti.
L’Ing. Emmolo interviene precisando che che si sta cercando stimolare i sindaci a
fare progetti di filiera.
Il Presidente Zacco chiede quali sono i tempi
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L’Arch. Purpura risponde che i tempi sono urgentissimi, entro marzo si dovrà
consegnare la convenzione sottoscritta da tutti i comuni altrimenti si perderanno i
fondi. Precisa che la convenzione che è stata già discussa in maniera non ufficiale
per prepararsi e non perdere tempo.
Il Consigliere Canto chiede notizie sul personale esterno che sarà preso personale
esterno. E chiede se verrà fatto un bando per il reperimento del personale.
L’Arch Purpura risponde
L’Ing. Emmolo risponde che la selezione potrebbe essere fatta dalla regione
L’Arch. Purpura ritiene che le risorse saranno gestite dall’amministrazione.
Si apre un dibattito
Il Presidente Zacco chiede se loro come consulenti seguono tutti i comuni.
L’Arch Purpura risponde che lei personalmente fa parte del dipartimento di
programmazione della regione prestata al comune di palermo, sottolinea che è stato
fatto un tavolo tecnico con il Sindaco e il Direttore Generale e si è provveduto a fare
un avviso con un affidamento diretto per l’individuazione di alcune risorse che in
questa fase di strategia accompagneranno il comune nella raccolta delle proposte
progettuali.
Il Presidente Zacco chiede come si faranno i progetti se non si conosce la strategia
L’Arch. Purpura risponde che sarà fatta una analisi di partecipazione con i dirigenti,
capire le esigenze statistiche, si cercherà entro giugno di far parlare i fabbisogno di
palermo e della provincia in modo da fare un piano operativo dei fabbisogni e
raccogliere i progetti corrispondenti al piano di bisogno.
L’Ing. Emmolo interviene riferendo che all’interno della FUA sta partendo il PON
METRO con l’assistenza tecnica da parte di tecnici esterni.
Continua a relazionare
Il Presidente Zacco chiede quali  progetti si possono programmare.
L’Ach. Purpura risponde che possono essere fatti progetti sulla rigenerazione urbana
sulla mobilità ed altro, Palermo, Catania e Messina hanno progetti anche per la
ricerca e l’imprenditorialità
Il Consigliere Canto chiede cosa si vuole realizzare con i fondi
L’Ach. Purpura ritiene che ci vuole l’indirizzo politico e visto che ci sono tanti
progetti ritiene che sia importante focalizzare gli investimenti là dove si vuole
rigenerare la parte della città vedi la costa sud.
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Il Consigliere  Canto chiede chi gestisce il tutto
L’Ing. Emmolo risponde che gestisce tutto il Dott Sacco.
Si apre un dibattito
L’Arch. Purpura spiega i paesaggi relativi alle responsabilità dei vari Uffici ed Enti e
la gestione delle risorse
Continua il dibattito per spiegare le operazioni che verranno svolte.
Il Presidente Zacco non essendoci altre domande saluta e ringrazia e chiede di avere
le misure sia del PON METRO che delle azioni e precisa che la Commissione ha tra
le deleghe anche la programmazione e che quindi chiede di comunicare al Dott.
Sacco di  condividere  i progetti con la Commissione.
L’Arch. Purpura chiede di fare un percorso di partecipazione, ci saranno delle scelte
tecniche, si dovrà spendere entro il 24.
Il Consigliere Chinnici chiede di rispettare i tempi e ritiene che il dovere della
politica è comunicare  alla città la situazione. Porta ad esempio la Costa Sud.
Il Presidente Zacco chiede di dare parere alla delibera posta al punto 2
Sono presenti

CANTO LEONARDO (Componente)

CHINNICI DARIO (Componente)

ZACCO OTTAVIO (Presidente)

In ordine all’argomento trattato, avente per oggetto: Approvazione del Regolamento
comunale per la disciplina dei sistemi di videosorveglianza del Comune di Palermo”
PROCON 654 del 22/12/2022
La Commissione ha espresso parere: FAVOREVOLE all’unanimità dei presenti con
la seguente votazione:

CANTO LEONARDO Favorevole

CHINNICI DARIO Favorevole

ZACCO OTTAVIO Favorevole
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Il Presidente Zacco chiede di dare parere alla delibera posta al punto 1
Sono presenti

CANTO LEONARDO (Componente)

CHINNICI DARIO (Componente)

ZACCO OTTAVIO (Presidente)

In ordine all’argomento trattato, avente per oggetto:
Proposta di deliberazione avente per oggetto: “Approvazione dello schema di
convenzione tra i Comuni della FUA per l’attuazione delle Politiche territoriali della
Regione Siciliana per il periodo di Programmazione 2021-2027”, pervenuta con
e-mail dell’Ufficio Affari Istituzionali del 17.02.2023, unitamente alla nota prot. n.
Areg/130250 del 17.02.2023” Procon 48/2023 del 10.02.2023
La Commissione ha espresso parere: FAVOREVOLE all’unanimità dei presenti
con la seguente votazione:

CANTO LEONARDO Favorevole

CHINNICI DARIO Favorevole

ZACCO OTTAVIO Favorevole

Il Presidente Zacco chiede al segretario di procedere con la lettura del verbale della
seduta odierna.
Si procede con la lettura ed all’approvazione per appello nominale.
Il Verbale N 121 del 27/02/2023 è approvato all’unanimità dei presenti.
Alle ore 11.10 la seduta è chiusa
Letto e sottoscritto

Il Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Ottavio Zacco
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