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Ordinanza e dietrofront sulle gite del 1° maggio 

Favorita senz’auto, anzi no
“Vietati solo i viali interni”

L’Autorità di bacino 
“Quel torrente 

non esiste: è una via 
con fognatura

tutta municipale”

di Claudia Brunetto

I lavori di somma urgenza al Papi-
reto sono terminati, ma la strada 
resta interdetta al traffico e con le 
voragini aperte ormai da cinque 
mesi. Perché non si sa chi adesso 
debba procedere con i lavori strut-
turali di indagine del canale e ri-
pristino del manto stradale. Anco-
ra una volta, come all’inizio della 
vicenda a dicembre dello scorso 
anno, il braccio di ferro è fra il Co-
mune e l’autorità di bacino della 
Regione. Il primo sostiene di aver 
concluso la sua parte di interven-
to e che spetti alla Regione proce-
dere, l’autorità di bacino al contra-
rio rispedisce al mittente le com-
petenze  sulla  faccenda  dal  mo-
mento che «il  torrente Papireto 
non esiste né nella lista dei corsi 
d’acqua  appartenenti  allo  Stato  
né in quella della Regione. È una 
strada con sottostante fognatura 
e come tale la responsabilità è tut-
ta comunale», dice Leonardo San-
toro, segretario generale dell’Au-
torità di bacino del distretto Idro-
grafico della Sicilia. 

Il  risultato  è  che  residenti  e  
commercianti, soprattutto quelli 
del mercato delle Pulci, sono tut-
tora tagliati fuori dal resto della 
città. Impossibile con la via Papire-
to chiusa raggiungere il mercato 
delle Pulci che stava provando a 
riattivarsi dopo due anni di pande-
mia. «La Regione si occupi di ria-
prire via Papireto — dice Massimo 
Castiglia, presidente della prima 
circoscrizione — Ci sono i commer-
cianti in ginocchio. Non è soltan-
to una questione di viabilità, ma 
anche di sopravvivenza. Ci sono 
sentenze del Tar che provano che 

la competenza è della Regione. Il 
Comune del resto ha fatto la sua 
parte». 

I lavori di somma urgenza, por-
tati avanti dalla Protezione civile 
per circa 60mila euro, che non so-
no stati ancora liquidati alla ditta 
perché la delibera non è stata ap-
provata dal Consiglio comunale, 
si sono concentrati sulla costru-
zione  di  un  bypass  sotterraneo  
per convogliare le acque del Papi-
reto nel vicino canale dell’ex Fer-
rovia. I lavori sono andati a buon 
fine tanto che dopo le ultime piog-
ge di Pasqua non si sono verificati 

ulteriori allagamenti. 
La strada, però, continua a esse-

re off limits. «Abbiamo concluso i 
lavori  per  la  salvaguardia  delle  
persone — dice Maria Prestigiaco-
mo, assessora comunale ai Lavori 
pubblici — Adesso servono lavori 
di verifica e di indagine sul canale 
innanzitutto, e interventi struttu-
rali che spettano all’autorità di ba-
cino». 

A poco sono serviti i tavoli con-
vocati oltre un mese fa dalla pre-
fettura con tutti i soggetti coinvol-
ti nella faccenda per tentare di tro-
vare una soluzione. Fra Comune e 
Regione,  c’è  anche  la  struttura  
del  commissario  straordinario  
per la depurazione che a Palermo 
sta portando avanti 13 progetti fra 
cui la realizzazione del collettore 
sud orientale che porta al depura-
tore di acqua dei Corsari e in qual-
che modo intercetta anche il Papi-
reto. 

«Ma non abbiamo una compe-
tenza specifica su queste proble-
matiche. Devieremo le acque ver-
so il fiume Oreto, ma questo non 
ci  dà  l’onere  di  realizzare  altre  
opere strutturali che riguardano 
il canale in questione», dice il sub-
commissario  alla  depurazione  
Riccardo Costanza. 

Insomma, il pericolo al Papire-
to è stato eliminino, ma la strada 
non è mai stata restituita alla cit-
tà. 

Fino a ieri pomeriggio, per la dome-
nica del Primo Maggio il parco del-
la Favorita avrebbe dovuto chiude-
re le porte alle auto, viali principali 
compresi.  Almeno  così  recitava  
l’ordinanza  dell’ufficio  traffico:  
“chiusura totale al transito veicola-
re dell’intero parco della Fa-
vorita”.  E  invece,  scoperto 
“il pasticcio”, l’assessore al-
la  Mobilità  Giusto  Catania  
ha dovuto chiarire con una 
nota il provvedimento: non 
si potrà sostare nelle aree, 
nei piazzali e nelle strade in-
terne del parco, ma i  viali  
principali  (Ercole  e  Diana)  
che collegano la città e Mon-
dello saranno regolarmente 
percorribili. Il motivo è la tu-
tela della riserva, riempita 
pure di rifiuti dal ritorno del-
le scampagnate di Pasqua e 
del 25 aprile, quando ne so-
no state rimosse 18 tonnella-
te. Nei giorni scorsi il diret-
tore della riserva di Monte 
Pellegrino,  a  “Repubblica”,  aveva 
lanciato un allarme sulla sicurezza 
della riserva nei giorni di festa. E in 
vista della giornata di domani ave-
va  inviato  una  richiesta  formale  
all’amministrazione di Palazzo del-
le Aquile per provare a correre ai ri-
pari. E scatta anche il divieto di so-
sta e di fermata in via Bonanno, via 

Monte Ercta e via Padre Giordano 
Cascini, proprio come aveva richie-
sto nei giorni scorsi il direttore del-
la riserva di Monte Pellegrino, Gio-
vanni Provinzano. «Sono contento 
di questa ordinanza, sono state ac-
colte le mie richieste a favore della 
tutela della natura e di una miglio-
re fruibilità del parco - dice Provin-

zano - Speriamo davvero nella pre-
senza di un adeguato numero di vi-
gili e di forze dell’ordine per fare ri-
spettare i divieti. Noi Rangers co-
me sempre saremo impegnati nel-
la vigilanza della pineta. Invito tut-
ti a portarsi dietro un panino e a ri-

nunciare ai fuochi».
Da domani fino al 31 otto-

bre scatteranno i nuovi ora-
ri della zona a traffico limita-
to in centro storico. Le modi-
fiche riguardano la Ztl not-
turna durante il  fine setti-
mana. Il divieto di accesso 
al perimetro del centro, in-
fatti, non scatterà più dalle 
23 ma già dalle 20. Dal lune-
dì al giovedì, invece, i divie-
ti  restano  in  vigore  come  
sempre dalle 8 alle 20. Il ve-
nerdì, dunque, sarà impossi-
bile entrare al centro se non 
si è muniti di pass, dalle 8 
del  mattino e fino alle  sei  
del giorno dopo. Il  sabato,  
invece, i divieti partono dal-

le 20 fino all’indomani sempre alle 
6. In poche parole viene meno il  
“cuscinetto” serale di accesso libe-
ro di tre ore, tra le 20 e le 23, frutto 
del compromesso tra l’amministra-
zione uscente e gli esercenti che 
chiedevano l’accesso libero per  i  
clienti nell’ora di cena. — c.b. – t.f. 

Dal 6 maggio in centro 
la Ztl notturna

nei weekend anticipata 
a partire dalle 20

Cronaca
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kScampagnata Una grigliata alla Favorita

il caso

Finiti i lavori “urgenti” al Papireto
ma la burocrazia non apre la strada

Ultimate dal Comune
le opere per evitare

gli allagamenti. Braccio 
di ferro con la Regione

j Liti e transenne
L’assessora ai Lavori pubblici 
Maria Prestigiacomo
A sinistra la transenna
che ancora chiude 
al traffico via Papireto

Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

ESTRATTO AVVISO DI AGGIUDICAZIONE 
Prefettura di Palermo – Ufficio Territoriale del Governo. Oggetto: Gara europea a procedura aperta 
per la conclusione di un accordo quadro per   l’affidamento   dei   servizi   di   gestione di centri di 
accoglienza per cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale. CPV 85311000 Tipo di appalto 
Servizi  Codice NUTS: ITG12 Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità. Valore totale finale dell’accordo 
quadro (IVA esclusa) euro 21.880.363,39. Aggiudicazione Lotto 1 – CIG 875800672E centri costituiti 
da singole unità abitative con capacità ricettiva da 8 a 50 posti e con organizzazione dei servizi secondo 
modalità in rete. Offerte pervenute 1. Aggiudicatario Liberitutti Società Cooperativa Sociale, Torino; 
Valore totale finale del lotto € 1.496.778,04 IVA esclusa. Aggiudicazione Lotto 2 - CIG 8758035F1A 
centri collettivi con capacità ricettiva da 20 a 50 posti. Offerte pervenute 9. Aggiudicatari: 1) La Fenice 
Societa’ Cooperativa Sociale a r.l., Palermo (PA); 2) Nuovi Orizzonti Società Coop. Sociale, Palermo 
(PA); 3) Consorzio SOL.CO rete di imprese sociali siciliane, Catania (CT); 4) Azione Sociale Cooperativa 
Sociale a r.l.. ONLUS, Caccamo (PA); 5) Costituendo R.T.I. Consorzio Solidalia Soc. Coop. Soc. ONLUS, 
Trapani (TP) (Capogruppo) - Associazione La Mimosa, Mazara del Vallo (TP); 6) Nuova Generazione 
Cooperativa Sociale, Trabia (PA); 7) Parrivecchio S.r.l., Geraci Siculo (PA). Valore totale finale  del lotto 
€ 14.656.969,40 IVA esclusa.  Aggiudicazione Lotto 3 - CIG 8758055F9B centri collettivi con capacità 
ricettiva da 51 a 80 posti. Offerte pervenute 1. Aggiudicatario: Associazione Asante ONLUS, Palermo 
(PA). Valore totale finale del lotto € 5.726.615,95 IVA esclusa.
Invio GUCE 28/03/2022. 

Il Rup (Casalicchio)

Pubblicità Legale

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO (PA)

ESITO DI GARA

C.U.P.: C63D19000080002 - C.I.G.: 8874824871

Ai sensi dell’art. 60, c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e art. 36, comma 9-bis con la de-

terminazione della soglia di anomalia di cui all’art. 97, c. 2 - 2 bis e 2 ter e 8, 

con l’applicazione dell’art. 133, c. 8 del codice ai sensi dell’art. 1, c. 3, della 

L. n. 55/2019, modificato dall’art. 52 c. 1 del D.L. 77/2021 convertito con legge 

108/2021 «inversione procedimentale» si è svolta presso l’UREGA - Sezione Ter-

ritoriale di Palermo per mezzo della piattaforma SITAS e-Procurement la proce-
dura di gara relativa ai lavori di: Miglioramento del paesaggio culturale urbano delle 
3 Cittadelle attraverso il restauro delle 24 fontane e l’adeguamento sismico di un 
edificio Comunale da destinare a centro di microraccolta delle frazioni differenziate 
dei rifiuti urbani speciali (...in sintonia con la convenzione Europea del paesaggio e 
con la strategia tecnica Europea per l’Ambiente Urbano) - Ditte partecipanti n. 219 
- Ditte escluse n. 0 – Ditte ammesse n. 219 - Aggiudicataria MAR.SAL Costruzioni 
S.r.l. con sede legale nel Vicolo Russello n. 14 - Favara (AG) - Importo di aggiudica-
zione: €uro 586.417,39 oltre iva al 22% - Ribasso del 29,7531%

Il R.U.P.: Francesco LA SALA
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