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Palermo,   prot. n. 21264  del 01/04/2016 Rif. Nota n. 17344 del 16/03/2016 

 
 
Oggetto: Richiesta chiarimenti in merito alla proposta di aggiornamento del PAI per il versante 

occidentale di Monte Gallo lato Sferracavallo. 
 
  

Comitato per la protezione, sviluppo, 
l’utilizzo e la gestione del territorio di 
Sferracavallo – Tommaso Natale del 
Comune di Palermo in ordine ai Piani 
Particolareggiati “Schillaci e Mattaliano” 
Via Sferracavallo 146/a 
90147 PALERMO 
 

       p.c. Al Presidente della VII Circoscrizione 
Dott. Pietro Gottuso 
Via E. Duse 31 
90146 PALERMO 

 
 
Anticipata via email a: infocomitato2013@libero.it 
 
 Si risponde alle richieste di chiarimenti, da parte del Comitato di cui in indirizzo, sulla 

proposta di aggiornamento delle cartografie PAI per l’area del versante occidentale di M. Gallo nel 

territorio comunale di Palermo.  

La proposta di aggiornamento è stata effettuata a seguito di uno studio presentato dal 

Comune per il progetto dei lavori di collegamento della Via Tritone con la Via Rosario Nicoletti e 

sulla scorta dei risultati di sopralluoghi svolti nella Riserva di Monte Gallo con l’Ente gestore, lato 

barcarello. Una volta preso atto dei risultati dello studio del Comune e della necessità di meglio 

rappresentare le condizioni di pericolosità della Riserva, è stato necessario adeguare l’intero 

versante alle valutazioni conseguenti all’uso della metodologia del cono d’ombra, introdotta come 

metodologia di primo livello a carattere “oggettivo” rispetto alle valutazioni condotte durante le fasi 
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di stesura del PAI che hanno avuto, invece, carattere “soggettivo” vedi D.D.G. dell’ARTA n. 

1024/2014. 

In base a questo nuovo modo di definire le aree di propagazione e ad una migliore 

individuazione delle scarpate rocciose in relazione ai nuovi strumenti cartografici a disposizione, si 

è riperimetrato l’intero versante. 

La proposta di aggiornamento è stata inviata in data 7/09/2015 con. protocollo n 40712 agli 

Enti Territoriali, rappresentati, nel caso, dal Comune di Palermo e dalla ex Provincia di Palermo, al 

fine di pubblicare la documentazione a corredo della Proposta, nei rispettivi Albi Pretori.  

Infatti la procedura di approvazione delle proposte di aggiornamento del PAI prevede un 

periodo di pubblicazione di 30 giorni ed un successivo periodo di ulteriori 30 giorni per la 

presentazione di osservazioni da parte di Enti Pubblici o singoli privati. Successivamente si svolge 

la “Conferenza Programmatica” che vede gli stessi Enti Territoriali partecipare ad una riunione in 

cui vengono esaminate le eventuali osservazioni prodotte e si concorda sulle eventuali modifiche da 

apportare prima dell’invio definitivo alla Giunta di Governo Regionale per l’approvazione 

definitiva e l’emanazione del Decreto Presidenziale. 

La Conferenza si è svolta il giorno 10/12/2016 ed il Verbale (che si allega per opportuna 

conoscenza), contiene gli argomenti trattati e certifica che non vi sono state osservazioni alla 

proposta originaria. 

Pur tuttavia, il fatto che il procedimento amministrativo sia quasi concluso, non mette in 

discussione la possibilità di presentare uno studio che, in base a metodologie di maggiore dettaglio, 

possa confutare quanto stabilito con la Conferenza Programmatica e con il successivo Decreto 

Presidenziale. 

Le motivazioni addotte per richiedere una sospensione in autotutela del provvedimento, in 

relazione alla “adeguata ponderazione degli interessi coinvolti”, non trovano ragioni valide in 

quanto le determinazioni conseguenti alle cartografie del PAI sono finalizzate alla conoscenza delle 

situazioni di pericolosità e ad una prima valutazione del rischio. 

Nelle Norme di Attuazione del PAI, viene esplicitamente dichiarato (articolo 6 comma 6) 

che: “Le limitazioni all’uso del territorio, i vincoli alle attività economiche, le limitazioni agli 

interventi sulle infrastrutture ed opere pubbliche e sul patrimonio edilizio, nonché tutte le altre 

prescrizioni poste dal presente piano a carico di soggetti pubblici e privati rispondono all’interesse 

pubblico generale di tutela del rischio idrogeologico, non hanno contenuti espropriativi e non 

comportano corresponsione di indennizzi”. 
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Per quanto riguarda il tema dell’Ordinanza di sgombero del Comune e dei conseguenti atti 

amministrativi e studi tecnici eseguiti dai diversi soggetti, si evidenza che i fatti si riferiscono ad 

una data successiva alla Conferenza programmatica e che l’area analizzata risulta 

significativamente minore di quella oggetto dell’Aggiornamento PAI e comunque, anche in questo 

caso, tali studi possono essere sempre utilizzati per una specifica richiesta di rivalutazione degli 

areali di pericolosità che certamente, se i contenuti tecnici sono pertinenti, verrà accolta da questi 

uffici. 

 Si comunica infine la nostra disponibilità ad incontri con i Vostri rappresentanti 

coinvolgendo eventualmente anche il Comune, sia in merito alle problematiche da Voi ritenute 

lesive che su tutto quanto necessario a fornire ogni chiarimento e le dovute informazioni per come 

rappresentare ogni Vostra richiesta di revisione delle pericolosità nelle zone di Sferracavallo e 

Tommaso Natale. 

 
 
Il Funzionario direttivo 
(Geol. Federico Calvi) 
          Firmato 
____________________ 
 
Il Dirigente dell’U.O. 3.1 
Geol. Rosanna Giordano 
         Firmato 
_____________________ 
 

Il Dirigente del Servizio 3     
(Ing. Francesco Corsaro)      

                 Firmato 
_____________________ 


