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Roma, 18 maggio 2021 
 
 
 

Alla c.a. del Sindaco Leoluca Orlando 
Comune di Palermo 

 
E, p.c. 

 
 Alla c.a. dell’Assessore Maria Prestigiacomo  

Comune di Palermo 
 

Alla c.a. dell’Assessore Antonino Sala  
Comune di Palermo 

 
 
 

 
 
Oggetto: Riqualificazione area “ex Edilpomice” a Vergine Maria e destinazione ad area 

attrezzata pubblica 
 

 

Gentile Sindaco, 

da diverso tempo condividiamo la battaglia della cittadinanza della borgata di Vergine Maria che rivendica 

la riqualificazione dell’area “ex Edilpomice” e la sua destinazione alla pubblica fruizione come spazio 

attrezzata al servizio della comunità locale, prevedendo inoltre l’apertura di un prezioso collegamento 

viario tra via Vergine Maria e via Morici. 

Abbiamo fatto un percorso che ha visto coinvolta anche l’Amministrazione comunale che, lo scorso 

anno, proprio nella prospettiva di una imminente valorizzazione dell’area, ha cambiato orientamento a 

seguito delle proteste dei cittadini rispetto alla volontà iniziale di realizzare un ampliamento del contiguo 

cimitero (v. nota dell’Area “Risorse immobiliari” del Comune di Palermo, prot. AREG 1497615/2020 

del 31/12/2020). 

Negli ultimi due mesi abbiamo fatto dei sopralluoghi e abbiamo attivato una interlocuzione con l’Agenzia 

nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità 

organizzata (ANBSC). È emerso che una vasta porzione dell’area è già nelle disponibilità del Comune 

mentre esiste un’altra porzione indivisa di cui lo Stato detiene i 3/5 che risulta in affitto a privati. Tale 

porzione potrebbe essere acquisita, facendo richiesta all’ANBSC di provvedere alla divisione della 

comunione coi privati per ottenere la vasta area lato via Morici. In questa maniera si potrebbe realizzare 
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uno spazio attrezzato di tutto rispetto per la borgata, recuperando un luogo che storicamente ha avuto 

un ruolo aggregativo. 

Con la presente chiediamo pertanto al Comune di manifestare con una delibera di Giunta la 

propria volontà di acquisire dall’Agenzia anche questa ulteriore porzione, al fine di destinare 

l’intera area ad un progetto pubblico di riqualificazione urbana. 

Nel caso in cui il Comune dovesse avviare questo iter saremmo disposti, in sinergia con ANCE Palermo, 

a far elaborare a nostre spese uno studio di fattibilità che verrebbe donato dalla Pro Loco Vergine Maria 

al Comune di Palermo secondo le modalità previste dalla legge.  

In questa maniera potremmo provvedere all’inserimento dell’intervento nel Piano triennale delle opere 

pubbliche e al successivo reperimento delle risorse finanziarie per la sua realizzazione. 

Certi di un positivo riscontro, restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore interlocuzione e supporto 

istituzionale.  

Cordiali saluti, 

 

 
 
 

Deputato Adriano Varrica 
 
 

   Cons. comunale Antonino Randazzo 
 
 

Cons. circoscrizione Giovanni Galioto 
 
 


