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VERBALE N. 756 del 22/10/2020                     Approvato in data 22/10/ 2020 
 

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N. 413 DEL 29 09 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 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco  Ottavio P 10.42 11.18     
Anello Alessandro P 10.13 11.18     
Cusumano  Giulio  P 10.16 10.54     
Gelarda Igor P 10.13 11.18     
Scarpinato F.sco Paolo  P 10.13 11.18     
  

VERBALE  
 

Il Vice Presidente Anello alle ore 10.13 apre la seduta in modalità telematica, in              
seconda convocazione con la presenza del    Consigliere  Gelarda e  Scarpinato  
La registrazione della stessa sarà visionabile il giorno successivo alla seduta ai seguenti             
link:https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6  
Argomenti da trattare: 

1. Programmazione: bando esternalizzazione servizio di manutenzione strade e 
marciapiedi cittadini  

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

Per affrontare l’argomento posto al punto 1 la Commissione ha invitato l’Assessora            
Maria Prestigiacomo. 
Il Presidente Anello dà il benvenuto all’Assessora Prestigiacomo e comunica che           
la seduta è registrata e sarà pubblicata nel sito del Comune di Palermo pertanto chiede               
il consenso alla registrazione. 
L’Assessora Prestigiacomo  dà il consenso. 

 
 
 
 

https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6
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Il Presidente Anello precisa che l'argomento dell'audizione riguarda il bando della            
manutenzione delle strade e dei marciapiedi cittadini e da la parola all’Assessora            
Prestigiacomo. 
L’Assessora Prestigiacomo comunica di essere già pronti per la delibera dell’accordo           
quadro che gli Uffici hanno già predisposto di 44 milioni di euro. Specifica che              
l'accordo quadro prevede che si può espletare la gara anche senza copertura            
finanziaria. Specifica che hanno diviso la città in 8 ambiti, in ogni ambito ci dovranno               
essere sempre lavori aperti che riguardano la manutenzione strade e marciapiedi           
straordinaria e ordinaria. Fa riferimento alle radici dei marciapiedi che sono sollevati            
e quindi pericolosi, e nel momento in cui faranno la manutenzione dei marciapiedi             
dovranno confrontarsi con gli ambientalisti e il settore verde e giardini per questa             
problematica delle radici.  
Comunica che a breve si porterà il tutto in Giunta. Riferisce che sono stati sanificati i                
locali che hanno ospitato dipendenti affetti da Covid, quindi riferisce che alcuni            
ritardi sono dovuti al fatto che i dipendenti lavorano da casa e al momento non               
possono fare riunioni operative. 
Il Consigliere Gelarda chiede quanto sono stati impiegati in ordine monetario 
L’assessora Prestigiacomo ribadisce che le somme ammontano a 44 milioni di euro            
ma prevede che solo 33 milioni sono utilizzabili, tolte le somme di utilizzo             
dell'amministrazione che sono le somme per i pagamenti degli oneri al Rup, alla             
direzione dei lavori ed altro. Continua dicendo che stanno lavorando anche per            
cercare di partire in tempi  brevi per la piccola manutenzione.  
Il Presidente Anello dà il benvenuto al Dott Pedicone e chiede il consenso alla              
registrazione  
Il Dott. Pedicone da il consenso. 
Il Consigliere Gelarda chiede dei 33 milioni di euro netti e se saranno tutti destinati               
alla manutenzione strade e l’Assessora risponde di si. 
IL Consigliere Gelarda chiede l'invio del documento alla Commissione ma          
l’Assessora risponde che non è un documento definitivo. Ritiene ancora, visto che il             
piano deve ancora dare all’UREGA,  si rischia di perdere tempo. 
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L’Assessora Prestigiacomo spiega che ha già affrontato la discussione con l’Urega e            
hanno assicurato che parleranno appena arriverà la proposta quindi spera ad un canale             
preferenziale visto la situazione disastrosa delle strade.  
Il Cons. Gelarda specifica che quindi bisognerà lavorare con gli ambientalisti per            
non rovinare gli alberi. Ringrazia l’ Assessora e ritiene che e stata chiarissima  
Il Presidente Anello chiede il motivo per cui si sta procedendo con un unico              
provvedimento e chiede il perchè non saltare l’UREGA frazionando gli interventi. 
L’Ass. Prestigiacomo risponde che si sta valutando anche di frazionare ma dopo            
un'analisi con gli Avvocati è stato riferito che non è possibile farlo. 
Si apre un dibattito e il Presidente Anello ritiene che la suddivisione dei lotti              
frazionali è possibile farlo poiché sotto la cifra di 5 milioni si può evitare il passaggio                
all’Urega  e quindi si ridurrebbero notevolmente i tempi.  
Il Presidente Anello chiede di avere un parere dall’Ufficio legale e così procedere             
spediti. 
L’Ass. Prestigiacomo precisa che hanno già pensato a chiedere il parere dell’Ufficio            
legale ma che  hanno già confermato che non si può effettuare il frazionamento. 
Continua il dibattito. 
Il Consigliere Gelarda manifesta la sua preoccupazione proprio per quanto espresso           
dal Presidente Anello. 
Il Presidente Anello chiede chi sarà il RUP dei lavori. 
L’Ass. Prestigiacomo risponde che ci sarà un Rup per ogni ambito e che saranno i               
tecnici che hanno lavorato ai progetti ma non conosce i nomi. 
Il Cons. Scarpinato ringrazia l’Assessora riassume quanto detto nell’incontro          
precedente e chiede lo stato dell’arte della relazione finanziaria e le competenze            
rispetto al pronto intervento che in parte rimarrà alla Rap. 
Affronta la tematica del monitoraggio strade e ponti, chiede la situazione della            
duplicazione del pronto intervento e chiede di capire in termini di personale se si ha               
un quadro chiaro rispetto al monitoraggio dei ponti. Ricorda che si era parlato di un               
bando europeo considerate le somme ingenti da impiegare e chiede ancora ai sensi             
dell’art. 2051 a chi sarà in capo la custodia delle strade visto che in passato era stata                 
assegnata alla Rap. 
Il Presidente Anello chiede se ci sono altri interventi  
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Il Presidente Zacco assume la presidenza. 
In attesa del ricollegamento dell’Ass. Prestigiacomo si apre un dibattito. 
Il Presidente Zacco saluta l’Assessora 
L’Ass. Prestigiacomo relativamente alla duplicazione del monitoraggio delle strade         
risponde che rimane in capo alla Rap che interviene in maniera urgente ma se la Rap                
non interviene dovrà intervenire la ditta. Riferisce che il monitoraggio delle strade            
dovrebbe averlo chi fa le strade. Per il monitoraggio ponti risponde che è l’Arch.              
Cittati che se ne occupa insieme alla Protezione Civile. Precisa che diversi tecnici             
sono andati in pensione e manca all'interno dell’ufficio un ing. calcolista. 
Il Consigliere Scarpinato interviene riferendo che l’Amministrazione attiva non si è           
fatta trovare pronta rispetto al contratto di servizio della Rap. Si è manifestata la              
volontà di esternalizzare il servizio di manutenzione strade all’esterno ma non           
essendo ancora pronti allo stato attuale si è lasciato per altri sei mesi il monitoraggio               
alla Rap sia delle strade che dei marciapiedi. Visto che la situazione ancora non è ben                
definita chiede certezze per non farsi trovare impreparati al monitoraggio delle strade            
marciapiedi ma anche dei ponti.  
Chiede al Presidente Zacco di acquisire agli atti della Commissione le ultime            
relazioni rispetto al monitoraggio dei ponti sia Oreto che Corleone perché è            
necessario fare un tavolo tecnico per capire lo stato attuale è quello che si può fare                
interessando anche l’Amministrazione attiva nei vari settori. 
L’Ass. Prestigiacomo sulla custodia delle strade riferisce che deve essere in capo al             
comune anche se le ditte avranno le responsabilità. Sui ponti riferisce di aver un              
accordo quadro di 2 milioni e 400 mila euro per la manutenzione straordinaria dei              
ponti che saranno impiegati per monitorare e fare i giusti lavori che servono per              
evitare tragedie. 
Il Presidente Zacco ringrazia e saluta gli invitati e chiede se ci sono comunicazioni              
da parte dei Consiglieri. 
Il Cons. Gelarda riferisce che ieri come gruppo Lega insieme al gruppo Fratelli             
d’Italia hanno inviato una proposta all’ordine del giorno di un problema che interessa             
la collettività riferita alla comunità della repubblica di ARTSAKH. Relaziona e           
chiede la collaborazione dei Consiglieri.  
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Il Cons. Scarpinato comunica che il centro destra unito ha chiesto in Consiglio             
Comunale una seduta per affrontare il problema della Reset.  
Riferisce di avere chiesto in passato alla Commissione di audire il Segretario            
Generale per una discussione programmatica rispetto alle società partecipate. Fa          
riferimento al contratto di servizio della Reset che ancora non è adeguato, mostra la              
sua preoccupazione per la cassa integrazione dei lavoratori. Chiede di comprendere           
l'indirizzo tecnico e politico invitando il Sindaco e il Vice Sindaco per capire qual è               
l’orientamento dell'Amministrazione attiva. Chiede di invitare il Segretario Generale         
visto che assolve anche  alla veste di Direttore Generale.  
Il Presidente Zacco     chiede al Segretario di leggere il verbale della seduta odierna. 
Il Segretario  procede alla lettura. 
La Commissione procede con la votazione del verbale n. 756 del 22/10/2020            
all'unanimità dei presenti.  
Alle ore 11.18  la seduta è chiusa. 
Letto, approvato e sottoscritto. 

              Il Segretario  Il Presidente 

        Salvatore Palazzolo  Alessandro Anello  
 
 

Ottavio Zacco  
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