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INTERROGAZIONE 

con risposta scritta 

 

al Prof. Roberto Lagalla, Sindaco della Città di Palermo 

e al Prof. Maurizio Carta, Assessore alla Mobilità Sostenibile e Collegata Infrastrutturazione 

 

 

 

 

Palermo, 16 gennaio 2023 

 

Prot. 60 del 16/01/2023 

VISTO l’art. 43, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali) che statuisce che “i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere 

dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti 

dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio 

mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge”. 

VISTE le decisioni e i pareri espressi dalla Commissione per l’accesso ai documenti 

amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno chiarito che  “ai sensi degli 

artt. 10 e 43 del decreto legislativo n. 267/90, i consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli 

uffici comunali non solo il libero e incondizionato accesso ai documenti amministrativi comunali 

ma anche tutte le notizie e le informazioni in loro possesso” (decisione 27 marzo 2013) e che “il 

consigliere comunale non deve motivare la propria richiesta di informazioni, poiché, 

diversamente opinando, la P.A. si ergerebbe ad arbitro delle forme di esercizio delle potestà 

pubblicistiche dell’organo deputato all’individuazione ed al perseguimento dei fini collettivi” 

(parere 27 marzo 2013). 

VISTO l’art. 54 dello Statuto del Comune di Palermo secondo il quale “i Consiglieri hanno 

diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione comunale, dalle 

aziende ed enti da questa dipendenti o controllati, dalle Circoscrizioni; avere tutte le informazioni 

necessarie all'esercizio del mandato, anche in forma diretta; ottenere, senza spesa, copia degli atti 

richiesti; libero accesso e di ispezione negli stabilimenti comunali e nelle relative pertinenze”. 
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IN RIFERIMENTO all’Ordine del Giorno, approvato all’unanimità dei presenti durante la 

seduta di Consiglio Comunale del 3 dicembre 2022, che si allega 

PREMESSO che in data 14 novembre 2022 l’ingegnere trasportista Roberto Di Maria, di 

Palermo in Progress, ha inoltrato alla Seconda Commissione Consiliare Permanente e a tutti i suoi 

componenti la Proposta progettuale accessibilità fermata De Gasperi lato Circonvallazione che si allega,  

CONSIDERATO che la nuova fermata De Gasperi del Passante Ferroviario di Palermo è 

attualmente in fase di realizzazione, e che per la tale nuova fermata non è previsto un accesso lato 

circonvallazione, nonostante l’importanza che avrebbe questo collegamento, considerato che su 

viale Regione Siciliana hanno sede diverse attività commerciali e, sul lato opposto rispetto alla 

fermata, si trovano numerosi insediamenti abitativi di un certo rilievo,  

CONSIDERATO che purtroppo, a differenza di quanto è successo per viale Francia, il 

progetto del passante ferroviario non ha previsto il prolungamento di viale Alcide De Gasperi 

verso la circonvallazione, anche se tale prolungamento è previsto nel vigente PRG, mancanza che 

certamente rappresenta una lacuna grave che taglia fuori la nuova fermata dalla parte della città 

che si estende ad ovest di essa e considerando che non risulta neanche prevista in prospettiva la 

realizzazione di questo prezioso prolungamento,  

CONSIDERATO infine che sarebbe possibile rendere accessibile la fermata de quo anche 

dalla circonvallazione già dalla sua apertura al pubblico prevista per la fine del prossimo anno, 

grazie ad una minima variante a costo zero che preveda un camminamento pedonale da 

realizzare sul lato sud, in adiacenza al confine dell’area soggetta ad esproprio, semplicemente 

sostituendo la pavimentazione prevista in alcune aree e spostando, senza mutare la sostanza delle 

opere da realizzare,  lo scivolo, anch’esso previsto, di pochi metri (per il camminamento sarebbero 

sufficienti 2 metri), 

Al fine di fornire un servizio utile e sostenibile, come quello del Passante Ferroviario, 

attualmente poco sfruttato, al maggior numero possibile di cittadini palermitani e nella fruizione 

più semplice, sicura e diretta 

 

 

ai sensi e per gli effetti dei richiamati commi legislativi 

SI CHIEDE DI CONOSCERE IN FORMA SCRITTA 

 

Quali interlocuzioni e iniziative siano state attuate dall’Amministrazione Comunale al fine di 

perseguire quanto indicato dal Consiglio Comunale per la realizzazione della descritta 

minima variante a costo zero, ai lavori attualmente in corso per la realizzazione della stazione 
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De Gasperi del Passante Ferroviario, che preveda un passaggio pedonale per sil 

raggiungimento degli accessi alla fermata anche dalla circonvallazione, esattamente da via 

Pietro Nenni, tra lo svincolo di via Belgio ed il prolungamento di via De Gasperi, come 

previsto dal vigente PRG. 
 

La presente interrogazione viene depositata in data 16/11/2023 e, ai sensi dell'art. 50 c. 5 del Regolamento del 

Consiglio Comunale, la risposta deve essere fornita all’interrogante entro 30 giorni (15/02/2023) e di essa è data 

comunicazione al Presidente, affinché sia inserita nel processo verbale della seduta del Consiglio. 

 

 

In attesa di riscontro si porgono cordiali saluti 

 

I consiglieri comunali del gruppo OSO 

 

Giulia Argiroffi Salvatore Ugo Forello 
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