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Roma, 30 ottobre 2020 

 
 

       Alla c.a. del Prof. Leoluca Orlando 
              Sindaco - Città Metropolitana di Palermo 
    sindacometropolitano@cittametropolitana.pa.it 

 
      E, p.c. 

 
Alla c.a. della Dott.ssa Marianna Mirto 

                     Capo di Gabinetto - Città Metropolitana di Palermo 
capodigabinetto@cittametropolitana.pa.it  

                                 
    Alla c.a. della Dott.ssa Rosa Maria Rosone 

                                                   Città Metropolitana di Palermo 
r.rosone@cittametropolitana.pa.it 

 
   Alla c.a. del Dott. Massimo Bonomo 

                   Ragioniere generale - Città Metropolitana di Palermo 
ragionieregenerale@cittametropolitana.pa.it  

 
                             Alla Direzione competente 

                                                    Città Metropolitana di Palermo 
edscolastica@provincia.palermo.it  

                         
            

 
 
 
Oggetto: Bando per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città 

metropolitane e dei Comuni capoluogo di provincia D.P.C.M. del 25/05/2016 - 
Progetto di riqualificazione e trasformazione in complesso scolastico polivalente 
dell’ex sede compartimentale delle Poste italiane s.p.a. sita in Palermo, via Cirrincione, 
Quartiere Brancaccio  

 
 
 
Gentile Sindaco Orlando, 

nelle scorse settimane ho avuto fitte interlocuzioni istituzionali a Roma con gli organismi politici e 

amministrativi preposti alla gestione del cosiddetto “bando periferie”. 

Oltre all’assoluta centralità per Palermo e per Brancaccio dell’intervento in oggetto, ho rappresentato lo 

stato di avanzamento dello stesso, le criticità amministrative e progettuali che sono state affrontate (v. 

nota prot. n. 0048659 in data 11 agosto 2020) e che, unitamente alla crisi sanitaria che stiamo vivendo dal 

marzo 2020, hanno generato un differimento del cronoprogramma formalizzato alla Presidenza del 
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Consiglio dei Ministri di cui alla nota prot. n. 008049 del 28 gennaio 2020, che prevede la conclusione dei 

lavori e collaudo entro il 30 giugno 2021. 

Durante queste interlocuzioni ho ritenuto di avanzare la proposta di una riprogrammazione delle risorse 

stanziate che prevedono circa 14,8 milioni di euro per il primo stralcio funzionale dell’opera. Ad oggi 

restano infatti privi di finanziamento sia la realizzazione del corpo palestra (secondo stralcio funzionale, 

3,1 milioni di euro) che l’incremento dei costi di realizzazione (tra i 3 e i 4 milioni di euro) generato dalle 

modifiche progettuali migliorative e necessarie che sono emerse in fase di redazione del progetto 

definitivo.  

Alla luce di tali interlocuzioni Le chiedo di supportare gli uffici della Città metropolitana nel definire 

con estrema urgenza i passaggi autorizzativi propedeutici all’elaborazione del progetto esecutivo e alla 

gara per l’esecuzione dei lavori e, contestualmente, trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri motivata richiesta di proroga, allegando apposita relazione e copia del progetto definitivo. 

Affinché possa essere oggetto di istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella 

medesima istanza Le chiedo di inserire richiesta di riprogrammazione dei quasi 5,4 milioni di 

euro previsti per 11 interventi aventi ad oggetto beni del demanio statale e che non sono nelle 

condizioni di essere portati avanti per questioni amministrative. Potremmo sottoporre al vaglio 

dell’organo preposto la possibilità di utilizzare queste risorse per coprire parte significativa di 

quanto necessario per finanziare integralmente le modifiche progettuali e regalare ai giovani di 

Brancaccio, contestualmente al nuovo edificio scolastico, anche una palestra all’avanguardia. La 

Città Metropolitana potrebbe farsi carico di trovare la differenza (circa un milione di euro) nel proprio 

bilancio. 

Spero che voglia tenere in considerazione la mia proposta.  

Continuerò a profondere il massimo impegno istituzionale, a fianco della Città metropolitana cui 

riconosco leale cooperazione e forte dedizione, affinché queste risorse possano essere salvate e 

l’intervento venga realizzato nel più breve tempo possibile. 

Cordiali saluti, 

 
 
 

Deputato Adriano Varrica 
 
 

 

 


