
COMUNE DI PALERMO

sErroRE PrANrFlcAzIoNE rERRIroq{LE 4 lllgBlI,llA'
Polo T€cnico - Via Ausonia' 69 - Palermo

Riunione del Collegio di vigilanza e Controllo per l'attuazione d€l PRUSST

della città di Palermo del l7l)l2l2}13, ex art 8 dell'Accordo Quadro del

31/0512002.

L'anno duemilatredici, il giorno diciassette del mese di dicembre alle ore

nove e cinquanta, presso ilocali dll t!19I9 Pìanificazione Territoriale e

Mobilità, Polo Tecnico di Via Ausonia' 69

Premesso che con nota prot. a. 1031932 del 10/1212013 è stato cory9c{9 per

la data odiema il Collegio di Vigilanza 
" !911ry!]9-!!f1lt'gron9 de!

PRUSST, per l'esame dlC[3.g9ry!119!]"tqryi9!é'ry9f4icati.nella tlota

di convocazione, che viene allegata al presente verbale per.costituirne pa'te

integrante e sosta.zial" (4!1L.ol9 prElltl

- per il Ministero delle lnfta§truttute e dei Trasporti - Proweditorato

Inte.regionale alle OO.PP p.t]" ry'liqt" C"t"btll lArch Alessandro

Basile, Presideflte;

per il Comune di Palermoll§rySg!14i9q9Jne Tullio Giuffré;

- per la Regione Si"il,ury, 14qpltt9nt1n§ q1L Soju'io Cultrone'

designato dalla Presidenza della Regione Siciliana cojl nota prot' n 715 del

7/05/2013, assunta agli atti del Settore con prot' nM!!9109440111;

- per i soggetti privat, ,] ,tEgEntntgllq A1g'!9 trqn"llo,

- per ìa Soprintendenza ai BB'CC AA,:g, !ffll"" :11:

PRLSST, ì arch M Serena fusa

pubblico del

/tr\----



E' altresì presente 1'lng. Graziella Pitrolo, Responsabile dell'Unita

Organizzativa PRUSST.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la D.ssa Nicoletta Mangiapane.

11 Presidente dichiara aperta la seduta

Con ferimento al primo p.to all'o.d.g. viene coflsegnata ai presenti la

Relazione isirutioria predisposta da.l Servizio Urbanistica relatìva

all'intervento 4.14 Ampliamento della struttura sanitaria La Maddalena' che

viene allegata al presente verbale per costituirne parte integrante e so§tanziale

(all2).

tl Collegio di Vigilanza prende favorevolmente atto che la nuova proposta

d'intervento prevede la riduzione dei volumi, della densità londiaria e del

rapporto di copertura., nonché dell'aumento della superfrc chegqio

Rileva tuttavia una riduzione dell'indice di piantumazione arborea rispetto al

rapporto della proposta originaria. Considerato che l'intervento così come

oggi proposto si armonizza con i valo di den§ità del contesto urbano

esislente nonché con le altezze dei fabbricati circostanti, il Collegio di

vigilanza approva l'intervento proposto, considerato coerente con gli obiettivì

del PRUSST, con la prescrizione di elevare I'indice di piantumazione arborea

al valore dell'ultima variante approvat4 eventualmente anche con l'ausilio di

Si passa al secondo p.to dell'o.d.g. viene consegnata a tutti ipresenti la nota

Prot. n. 1056350 del l'711212013, che si allega a far parte integrante del

presente verbale. Con la suddetta nota l'Ufficio ha riscontrato ciascuna delle

osservazioni avanzate dalle Associazioni, riguardo i 17 nuovi intetventi che

Uffici, sono ineriti nel Programma.avendo adempiuto a quanto rìchiesto
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Il collegio di vigilanza, a seguito di ampig dibattito, preso atto delle decisìonì

assunte dal Consiglio Comunale con la Delibera n'33/20I3 -an9F in Jqnllisto

con le indicazioni date dagli U{lici,preso atto che ta fqlbi]1!{9t3scyn

intervento è subordinato all'acquisizione dei pareri di legge, e che pertanto

l'inserimento all'interno del PRUSST non comporta automaticamente

l'approvazione dell'inteNento, ritiene esaustive le deduzioni dell'Ufftcio alle

osservazioni e rinvìa alla fa§e istruttoria dei progetti la verifica della

superabilità di alcuni vinco li

indicazione della U.O. 10 - Beni archeologici, riferisce di attenzionare n€lle

fasi successive l'intewento n. 13, in quanto ricadente su area §ottoposta a

vincolo archeologico diretto (D M. 61 0411955 e D ',L§ l3 t

dell'Il/0ì/t965).

Vista l'ora tarda i componenti rinviano la firma del verbale

riconvocandosi per il giorno 09/01/2014 alle ore 9,30'

Alle ore quattordici e trenta i lavori si chiudoro e degli stessi viene redatto

presente verbale.

scritto

Ing. Tullio GiutTrè

Arch. M. Serena Tusa

Ing. Graziella Pitrolo
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Ing. Angelo Agnello

D.ssa Nicoletta MangiaPane


