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Palermo, 17 gennaio 2022 
 

Alla c.a. dell’Assessore Maria Prestigiacomo 
 
 

Oggetto: Piani urbani integrati  
 

Gentile Assessore Prestigiacomo,  

nella logica di logica di costruttiva e leale cooperazione istituzionale che contraddistingue il nostro rapporto, 

ritengo utile condividere alcuni aggiornamenti circa il lavoro istituzionale che sto portando avanti da diversi mesi 

sulla normativa relativa ai Piani urbani integrati previsti nell’ambito del PNRR. Con mio emendamento 

approvato alla Camera dei deputati ho già ottenuto una prima – se pur modesta – proroga per la presentazione 

degli stessi da parte delle Città metropolitane e mi sto battendo nell’ambito del decreto “proroga termini” per 

dare la possibilità di inserire nei piani anche interventi con un livello progettuale inferiore allo studio di fattibilità 

tecnico-economica (previsto dalla normativa vigente). Inoltre a breve dovremmo riuscire ad attivare una 

convenzione con Cassa depositi e prestiti per il supporto agli enti locali per la pianificazione e l’implementazione 

di questi piani. 

Mi permetterò di aggiornare tempestivamente l’Amministrazione di qualsiasi modifica normativa affinché possa 

eventualmente valutare una revisione della propria proposta di piano inserendo progetti come l’Albergheria 

quartiere-mercato (già ammissibile al Pinqua), la realizzazione della piazza a Brancaccio (il cui progetto 

definitivo, adeguatamente revisionato, può essere donato dal Centro Padre Nostro), la riqualificazione 

dell’area ex Edilpomice, la realizzazione di uno skatepark e di almeno un parkour park, la realizzazione di 

un parco nell’area dell’ex Riserva reale (in sinergia con l’Agenzia del demanio). 

Nelle more di verificare il concretizzarsi di una siffatta modifica normativa mi permetto di suggerire alcune 

proposte di interventi dotati del livello progettuale richiesto ad oggi e che spero possano essere oggetto di 

valutazione da parte dell’Amministrazione. In particolare: 

- completamento degli interventi relativi alla piscina comunale (4,23 milioni di euro); 

- completamento cittadella dello sport (2,65 milioni di euro); 

- realizzazione verde attrezzato in prossimità della scuola “Cesareo” (3,7 milioni di euro) 

- manutenzione straordinaria della palestra “Renda”; 

- riqualificazione di Piazza Sant’Onofrio (1,3 milioni di euro); 

- rifacimento pavimentazione via Maqueda (4,23 milioni di euro); 

- il recupero dell’educandato Whitaker, ex Convento dell’Annunziata (2,1 milioni di euro). 

Cordiali saluti, 

 
         Adriano Varrica 

 


