
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI  COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 918 del 25/06/2021 Approvato il 29/06/2021

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N 73 DEL 28/05/2021 - N 81 DEL 07 06
2021 - N. 83 DEL 14 06 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 P 10.15 10.38
Anello Alessandro P 10.15 10.30
Cusumano Giulio P 10.15 10.38
Gelarda Igor A - -
Scarpinato F.sco Paolo P 10.15 10.38

Il Presidente Zacco alle ore 10. 15 apre la seduta in modalità telematica, in
seconda convocazione con la presenza dei Consiglieri Anello 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. Delibera - AREG. 214186/03/2021 avente ad oggetto: “PRUSST di Palermo – Riproposizione

proposta di deliberazione avente ad oggetto: Intervento 1.36 - Sistema di passerelle pedonali di
collegamento aereo dei parcheggi ed edifici esistenti e di un grande parcheggio a raso e
sotterraneo multipiano sulla via Buzzanca; Intervento 1.36a - Sistemazione e trasformazione del
parcheggio a raso esistente prospettante sulla via O. Mandalà, angolo via Regione Siciliana, in
parcheggio alberato. Approvazione dell'atto aggiuntivo alla convenzione urbanistica per atto
pubblico ai rogiti del Notaio Maria Angela Messana di Palermo, registrato a Palermo il
04/05/2007 al n. 3991-1T e trascritto a Palermo in data 07/05/2007” integrata con i chiarimenti
forniti dalle curatele fallimentari con allegato atto aggiuntivo alla convenzione urbanistica
integrato e modificato

2. Comunicazioni
3. Programmazione incontri
4. Varie ed eventuali.

La Commissione per affrontare l’argomento posto al punto 1 ha invitato il Dott Maneri.
E’ presente l’Ing Di Lorenzo, delegato dal Dott Maneri
Il Presidente Zacco saluta e comunica che la seduta è registrata e che sarà pubblicata nel
sito del Comune di Palermo  pertanto chiede il consenso alla registrazione.
L’Ing Di Lorenzo  dà  il consenso
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Il Presidente Zacco precisa che l'audizione è per affrontare la delibera in odg che è la
riproposizione di una delibera presentata già in consiglio comunale che ha avuto esito
negativo e riproposto successivamente e chiede all’ing una relazione
L’ing Di Lorenzo fa un riepilogo di quanto successo in passato precisando che nel 98 il
Comune ha dato via ai Prusst, i programmi erano formalizzati per dare la possibilità ad
alcuni imprenditori di fare degli interventi. Nel ‘99 il gruppo Migliore propone la
realizzazione di un parcheggio e anche l’intervento di un'opera pubblica su via Mandalà
con parcheggio alberato. Continua a relazionare arrivando alla delibera dove veniva
approvata la variante urbanistica, a seguito di ciò si proponeva un progetto per avere la
concessione edilizia. Sono stati iniziati i lavori facendo una voltura della concessione
edilizia che veniva rilasciata prima al gruppo Migliore ma dopo di chè è subentrata la ditta
Migliore servizi srl. Durante l’esecuzione dei lavori il tribunale dichiarò lo stato di
insolvenza diventato poi fallimento nel 2014. A seguito di ciò sono stati nominati dei
curatori fallimentari. Si sono fatte delle procedure per garantire al nuovo acquirente di
completare i lavori, è stato chiesto l’istituzione di un tavolo tecnico per capire a cosa si
dovevano attenere i nuovi acquirenti quindi si è chiesto di presentare al Consiglio
Comunale una proposta di delibera in cui veniva richiesto di confermare la richiesta della
variante e approvare uno schema in cui venivano disciplinati i rapporti tra
l’Amministrazione Comunale e consentire di fare completare le opere al nuovo acquirente.
Nel 2021 la delibera è stata respinta. Erano emersi alcuni aspetti poco chiari ad alcuni
Consiglieri comunali e il Segretario Generale con nota del 21 febbraio 2021 ha chiesto
all'ufficio una riformulazione della proposta deliberativa
Il Consigliere Cusumano chiede quali erano i punti che non convincevano alcuni
Consiglieri
L'Ingegnere Di Lorenzo continua a relazionare e risponde che uno degli aspetti chiariti è
che nel corso del dibattito alcuni Consiglieri avevano sollevato alcuni aspetti . C’è una
nuova riproposizione in cui viene inserito l’ articolo 4 dell’integrazione e ne dà lettura.
Continua a relazionare precisando che i futuri compratori possono avere dei permessi
necessari al completamento dell’opera che attualmente sono completati all’80%.
Il Consigliere Cusumano chiede sul completamento dei lavori all’80% se è una deduzione
degli uffici e chiede a quale data fa riferimento.
L'Ingegnere Di Lorenzo risponde riportando le risposte dei responsabili. Risponde che è
stato riferito ciò a seguito di sopralluogo da parte di tecnici del Comune nell’Ottobre 2019.
Il Consigliere Cusumano quindi precisa che nel 2019 il completamento dei lavori era all
80%
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L’Ingegnere Di Lorenzo continua a relazionare. Precisa che oggi si chiede di prendere atto
e confermare la validità della variante urbanistica approvata nel 2007 e approvare l’atto
aggiuntivo.
Il Consigliere Cusumano si complimenta con l’Ingegnere Di Lorenzo per la chiarezza e la
conoscenza della problematica.
Il Consigliere  Scarpinato chiede come mai non è stato presente il Dott Maneri.
L’Ingegnere Di Lorenzo risponde che il Dott Maneri aveva già un impegno istituzionale e lo
ha delegato in quanto responsabile del procedimento.
Il Presidente Zacco visto che non ci sono altri interventi ringrazia e saluta l’Ing. Di
Lorenzo e visto che è una delibera importante che darà la possibilità anche ai dipendenti di
recuperare le somme a loro dovute chiede di dare parere alla delibera.
La Commissione decide di dare parere
Sono presenti:

CUSUMANO Giulio ( Componente)

SCARPINATO Francesco Paolo (Componente)

ZACCO Ottavio (Presidente)

In ordine all’argomento trattato, avente per oggetto: Delibera - AREG. 214186/03/2021 avente ad
oggetto: “PRUSST di Palermo – Riproposizione proposta di deliberazione avente ad oggetto:
Intervento 1.36 - Sistema di passerelle pedonali di collegamento aereo dei parcheggi ed edifici
esistenti e di un grande parcheggio a raso e sotterraneo multipiano sulla via Buzzanca; Intervento
1.36a - Sistemazione e trasformazione del parcheggio a raso esistente prospettante sulla via O.
Mandalà, angolo via Regione Siciliana, in parcheggio alberato. Approvazione dell'atto aggiuntivo alla
convenzione urbanistica per atto pubblico ai rogiti del Notaio Maria Angela Messana di Palermo,
registrato a Palermo il 04/05/2007 al n. 3991-1T e trascritto a Palermo in data 07/05/2007” integrata
con i chiarimenti forniti dalle curatele fallimentari con allegato atto aggiuntivo alla convenzione
urbanistica integrato e modificato
La Commissione ha espresso parere: FAVOREVOLE all'unanimità dei presenti con la
seguente votazione:

CUSUMANO Giulio Favorevole

SCARPINATO Francesco Paolo Favorevole

ZACCO Ottavio Favorevole
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Il Presidente Zacco rinvia la lettura e l’approvazione del verbale odierno e del verbale n.
917 del 24 Giugno 2021 alla prossima data utile.
La seduta si è chiusa alle ore 10.38

La  Segretaria supplente
Vincenza Amato

Il Presidente
Ottavio Zacco
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