COMUNE DI PALERMO
GRUPPO CONSILIARE
MOVIMENTO 139

AL SIG. SINDACO

INTERROGAZIONE CON RISPOSTA SCRITTA
Prot. n. _________ del ___ / ___ / _______
Oggetto: Rimodulazione generale dei Fondi ex L.R. 15/93, per interventi di recupero del Centro
Storico di Palermo. Presa d’atto delle economie degli interventi già realizzati e destinazione delle
risorse resesi disponibili per interventi di competenza comunale ex art. 124 L.R. 25/93 e per
contributi in conto capitale e in conto interessi a privati ex art. 125 L.R. 25/93
VISTA
La Deliberazione di C.C. n. 548 del 31/08/2010, avente ad oggetto: “Rimodulazione generale dei
Fondi ex L.R. 15/93, per interventi di recupero del Centro Storico di Palermo. Presa d’atto delle
economie degli interventi già realizzati e destinazione delle risorse resesi disponibili per interventi
di competenza comunale ex art. 124 L.R. 25/93 e per contributi in conto capitale e in conto
interessi a privati ex art. 125 L.R. 25/93”.
SI CHIEDE DI CONOSCERE
1.

Quali siano le cause ostative che ad oggi non abbiano consentito la predisposizione della

revisione del vigente Regolamento per l’erogazione dei contributi ai sensi dell’art. 125 della L.R.
25/93, individuando, così come previsto dall’emendamento 1 alla vista deliberazione di C.C. N. 548
del 31/08/2010, “come criteri prioritari la residenza dei richiedenti e/o che le istanze siano relative
ad immobili di edilizia fortemente degradata di cui sono state emanate ordinanze di pericolo
accertato e/o di sgombero e dando mandato agli Uffici competenti per la predisposizione della
modifica regolamentare ai fini della successiva pubblicazione del bando”.
2.

Se siano stati emanati nuovi bandi dalla pubblicazione della deliberazione de quo ad oggi, di

cui si chiede copia, da cui si possa evincere se siano stati comunque adottati i criteri relativi alle
priorità indicate dalla suddetta deliberazione di C.C. 548 del 31/08/2010.
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3.

Se l’ex Convento della Sapienza, in piazza Magione, di proprietà comunale, sia stato inserito

nel piano triennale delle OO.PP. per le opere di recupero utilizzando le economie di cui all’art. 125
della L.R. 25/93. Nel qual caso, si chiede:
a.

copia del bando di gara;

b.

la ditta appaltatrice ed i tempi previsti per il completamento del’opera con
indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, con riferimento al capitolo di
impegno e di liquidazione della spesa dei rispettivi SAL.

4.

Qualora i lavori di recupero di cui sopra non fossero stati inseriti nel piano triennale delle

OO.PP., ovvero, benché inseriti non siano stati avviati i lavori di recupero deliberati, si chiede di
conoscerne le motivazioni, considerato che l’utilizzo della struttura in favore dei nuclei familiari
sgomberati per rischio crolli o altre cause, consentirebbero di contenere i costi sostenuti a tal fine
dall’Amministrazione Comunale.
5.

Lo stato dell’arte in relazione all’utilizzo delle economie maturate, di cui all’art. 125 della

L.R. 25/93, da potersi erogare ai soggetti beneficiari, con indicazione:
a.

dell’ammontare complessivo delle economie, distinte per la parte destinata per
interventi a beneficio della parte pubblica ed a quella privata;

b.

la specifica destinazione delle suddette somme, di cui si chiede copia dei relativi atti
deliberativi da cui si possa evincere la tempistica prevista;

c.

l’indicazione delle opere e/o attività realizzate, con indicazione delle cause degli
eventuali ritardi realizzatisi.
La Consigliera
Avv. Nadia Spallitta
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