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Roma, 16 luglio 2020 

 

  Alla c.a. del Sindaco Leoluca Orlando 
                                                 sindaco@comune.palermo.it 
 
                     e, p.c. 

                                 Alla c.a. dell’Arch. Maria Prestigiacomo 
                             Assessore alla Rigenerazione Urbana e ai Lavori Pubblici 

          m.prestigiacomo@comune.palermo.it 
 
 
Oggetto: Progetti di riqualificazione urbana Borgo Nuovo, Sperone e San Filippo Neri (Patto 

per lo Sviluppo della Città di Palermo) - Convenzione con Provveditorato OO.PP. 
Sicilia e Calabria 

 
 
Egregio Sindaco Orlando, 

da oltre un anno, insieme al gruppo consiliare e ai consiglieri di circoscrizione del Movimento 5 stelle, ci 

siamo fatti promotori di un’iniziativa volta a recuperare le risorse ex Gescal per un totale di 47,5 milioni 

di euro da destinare a progetti di riqualificazione urbana Borgo Nuovo, Sperone e San Filippo Neri. 

Grazie ad una stretta e costante cooperazione con l’Assessore Maria Prestigiacomo – che ci legge in 

copia –, abbiamo contribuito all’approvazione del nuovo accordo di programma tra Comune e Regione, 

avallato lo scorso maggio dal Consiglio comunale di Palermo.   

All’art. 4 dell’Accordo sopra citato l’Amministrazione comunale “si impegna a iniziare i lavori di tutti 

gli interventi pubblici entro tre anni e a completarli entro cinque anni dalla pubblicazione in 

Gazzetta Ufficiale del Decreto di approvazione dell’Accordo di Programma” precisando inoltre che “i 

predetti termini sono perentori e il mancato rispetto degli stessi comporta la decadenza dell’intero 

Accordo, l’inefficacia delle varianti urbanistiche relative agli interventi non avviati e la restituzione alla 

Regione Siciliana di tutte le somme erogate in dipendenza del presente Accordo”. 

Queste condizioni stringenti, unite alla strategicità di questi interventi attesi dai cittadini da oltre 

vent’anni, impongono uno sforzo immediato e tempestivo. Disattendere l’Accordo alimenterebbe la 

sfiducia dei cittadini nei confronti delle Istituzioni, secondo la convinzione che a nessuno importi della 

riqualificazione di questi quartieri periferici. Bisogna trasformare le parole in fatti, abbiamo tutti questa 

responsabilità come rappresentanti delle Istituzioni. 

Nella consapevolezza delle difficoltà del Comune nel gestire questo ulteriore carico di lavoro in tempi 

relativamente brevi, ho vagliato soluzioni alternative, al solo fine di raggiungere questo importante 

obiettivo per la città. A tal scopo già a inizio giugno ho avviato una interlocuzione col Provveditore alle 

Opere Pubbliche della Sicilia e della Calabria per verificare la fattibilità di una convenzione col Comune 

di Palermo per la realizzazione degli interventi previsti dal sopracitato Accordo. Avendo acquisito una 

disponibilità di massima ho condiviso la stessa con l’Assessore Prestigiacomo, promuovendo un 

incontro col Provveditore lo scorso 12 giugno. A questo hanno fatto seguito ulteriori riunioni con 
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l’Assessore e approfondimenti con gli uffici comunali che, ad una prima e informale lettura, non hanno 

riscontrato ostacoli nell’eventuale stipula di una convenzione. 

Con la presente Le chiedo, unitamente ai consiglieri comunali e di circoscrizione co-firmatari 

della presente lettera, di avanzare richiesta formale di disponibilità al Provveditorato alle Opere 

Pubbliche affinché questi possa svolgere la funzione di Stazione Appaltante ai sensi degli articoli 

37 e 38 del D.lgs. 50/2016 per gli interventi previsti nell’Accordo di Programma sopracitato. 

 

Confidando in un Suo tempestivo riscontro, porgo distinti saluti 

 
 
 
 
         Adriano Varrica 
         Camera dei deputati 
 

Antonino Randazzo 
Capogruppo Movimento 5 stelle 
     Consiglio comunale Palermo 
 

Viviana Lo Monaco 
      Consiglio comunale Palermo 
 

 Concetta Amella 
      Consiglio comunale Palermo 
 

Simona Di Gesù   
Consigliera della V Circoscrizione 

       
Giovanni Galioto 

Consigliere della VII Circoscrizione 
      

Pasquale Tusa 
Consigliere della II Circoscrizione 
      

 

 


