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Alla cortese attenzione

A Procura della Repubblica di Palermo
procura.palermo@giustizia.it
prot.procura.palermo@giustiziacert.it
del dott.re Gabriele Marchese
Dirigente Corpo di Polizia Municipale
del Comune di Palermo
via Dogali n. 29, Palermo
comandopoliziamunicipale@comune.palermo.it
comandopoliziamunicipale@cert.comune.palermo.it
del dott.re Antonio Maone
Capo Area Comandante Polizia Municipale
Nucleo Operatico Polizia Urbanistico - Edilizia
del Comune di Palermo
via Dogali n. 29, Palermo
comandopoliziamunicipale@comune.palermo.it
comandopoliziamunicipale@cert.comune.palermo.it
della dott.ssa Lina Bellanca
Responsabile sezione per i beni architettonici
Soprintendenza BBCCAA
Via Calvi n. 13, Palermo
sopripa.uo6@regione.sicilia.it
sopripa@certmail.regione.sicilia.it

e per conoscenza

del dott. Sebastiano Tusa
Assessore Beni Culturali e dell’Identità Siciliana
della Regione Siciliana
via delle Croci n. 8, Palermo
assessorebci@regione.sicilia.it
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del dott. Emilio Arcuri
Assessore alla Controllo del Territorio e Condono, Patrimonio
Comunale ubicato nelle Z.T.O. A., Recupero del patrimonio
edilizio del Comune di Palermo
via Ausonio n. 69 e Foro Umberto I° n.14, Palermo
emilio.arcuri@comune.palermo.it
dell’arch. Nicola Di Bartolomeo
Dirigente Ufficio Città Storica
del Comune di Palermo
Foro Umberto I n. 14
cittastorica@comune.palermo.it
del dott. Antonio Gentile
Assessore a Bilancio e Patrimonio
del Comune di Palermo
via Roma n. 209, Palermo
assessoratobilancio@comune.palermo.it
del dott.re Domenico Verona
Dirigente settore Risorse Immobiliari
del Comune di Palermo
via Astorino n. 36, Palermo
d.verona@comune.palermo.it
settoredellerisorseimmobiliari@comune.palermo.it
del prof. arch. Maurizio Carta
Presidente della Scuola Politecnica
Università degli Studi di Palermo
Viale delle Scienze, Palermo
scuola.politecnica@unipa.it
presidente.politecnica@unipa.it
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Palermo, 1 ottobre 2018

Oggetto:

Denuncia chiosco Ribaudo (Ernesto Basile 1914) a piazza Castelnuovo,
barabaramente usato come barriera a delimitazione dell’area del cantiere
Technis per la realizzazione dell’anello ferroviario.

In riferimento al “secondo” chiosco Ribaudo, realizzato nel 1914 su progetto di Ernesto Basile a
piazza Castelnuovo,

PREMESSO
• che Ernesto Basile è stato “la più importante personalità architettonica” del ‘900 italiano (cfr
Bruno Zevi), che la sua produzione trova nel territorio palermitano, sua città natale, la massima
concentrazione e che tale circostanza imporrebbe a chi preposto alla tutela del patrimonio
comunale una attenzione particolarmente vigile,
• che il chiosco Ribaudo è un monumento di inestimabile valore artistico, architettonico e
culturale;
• che il chiosco Ribaudo, in quanto monumento di inestimabile valore artistico, architettonico e
culturale pretende di essere tutelato per se stesso e per essere trasmesso alle future generazioni
come prescritto dall’articolo 9 della Costituzione Italiana “La Repubblica promuove lo sviluppo
della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e
artistico della Nazione”;
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• che il chiosco Ribaudo risulta essere di proprietà del Comune di Palermo, come riportato in
“Elenco immobili comunali aggiornato al 31/12/2016” pubblicato sul sito istituzionale del Comune di
Palermo e che pertanto il Comune di Palermo ha la responsabilità della tutela e della
sorveglianza dello stesso;

CONSIDERATO
• che è attualmente in corso di realizzazione il “Primo lotto funzionale chiusura anello ferroviario in
sotterraneo nel tratto di linea tra le stazioni i Palermo Notarbartolo e Giachery e proseguimento fino al
Politeama” e che in questa fase il suddetto appalto interessa l’area di piazza Castelnuovo, cantiere
che nei giorni scorsi ha ampliato il suo perimetro, inglobando il monumento in oggetto;
• Che, pur avendo il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle di Palermo, inoltrato in data
07/05/2018 una formale richiesta di accesso agli atti (ai sensi dell’art. 43, comma 2 del D. Lgs.
267/2000 e art. 54 dello Statuto comunale) per ottenere, in riferimento al progetto esecutivo
“Primo lotto funzionale chiusura anello ferroviario in sotterraneo nel tratto di linea tra le stazioni i
Palermo Notarbartolo e Giachery e proseguimento fino al Politeama” e con specifico riferimento al
progetto relativo alla stazione a piazza Castelnuovo, copia dei seguenti documenti: 1) il progetto
definitivo elaborato dalla stazione appaltante RFI e approvato dalla amministrazione comunale 2) il progetto definitivo alternativo, obbligatorio per legge per progetti speciali, nel procedimento
di valutazione di impatto sul territorio, elaborato dalla amministrazione comunale - 3) SIA
(Studio di Impatto Ambientale) prodotto per i decisori e per il pubblico, comprendente: - 4)
documentazione attestante l’avvenuta Inchiesta Pubblica obbligatoria per progetti di una certa
entità a garanzia della partecipazione dei cittadini (Direttiva CEE 337/1985) - 5) il verbale della
conferenza dei servizi di approvazione del progetto definitivo dal quale sia possibile evincere la
posizione dell’amministrazione comunale e le prescrizione, poste dalla stessa amministrazione,
necessarie per l’eliminazione e la mitigazione degli impatti sfavorevoli sull’ambiente, e le
relative integrazioni pervenute dall’ente proponente, previste e obbligatorie nel caso in cui
l’amministrazione non abbia reputato “eccellente”, “buono” o “soddisfacente” il progetto in
esame (cfr allegato), tale documentazione non è a tutto oggi stata fornita dalla amministrazione
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comunale, non permettendo pertanto di conoscere l’esatta previsione progettuale per il cantiere e
di tutela per gli monumenti in essa coinvolti;
• che in data 08/05/2018 il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle di Palermo ha inoltrato una
formale richiesta di accesso agli atti (ai sensi dell’art. 43, comma 2 del D. Lgs. 267/2000 e art. 54
dello Statuto comunale) per ottenere copia dei Testimoniali di Stato (verbali la cui redazione è
obbligatoria nell’esecuzione di un lavoro pubblico, come atto preventivo di analisi a tutela della
sicurezza di beni e persone) redatti in contraddittorio tra la ditta esecutrice e la proprietà (in
questo caso il Comune di Palermo), relativamente ai seguenti monumenti di proprietà comunale:
1. Teatro Politeama Garibaldi - 2. Chiosco Ribaudo - 3. Palchetto della musica (cfr allegato); e che
tali documenti risultano non essere in possesso dell’amministrazione comunale, come da
risposta alla su citata richiesta documentazione (cfr allegato);

SI DENUNCIA
• che il chiosco Ribaudo, invece di essere tutelato e protetto dai lavori invasivi in corso di
esecuzione, per come meriterebbe il suo stato di monumento, risulta oggi usato impropriamente
e dolosamente come barriera perimetrale a delimitazione del cantiere Technis a piazza
Castelnuovo per i su citati lavori, con l’aggravante di risultare posizionato in un’area
immediatamente adiacente all’ingresso carrabile al cantiere, interessato dal frequente passaggio
di mezzi pesanti, rispetto al quale, in nessun modo risulta oggetto di adeguate misure di tutela
del danno temuto;
• che il chiosco Ribaudo risulta danneggiato da chiodi e elementi metallici delittuosamente
applicati sul prezioso e delicato intonaco che così fortemente denota la qualità architettonica del
gioiello liberty;
SI CHIEDE
agli enti in indirizzo di effettuare immediatamente un sopralluogo per accertare lo stato
denunciato e intervenire altrettanto

immediatamente alla rimozione di quanto ha già

danneggiato e continua a danneggiare il monumento;
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CONTESTUALMENTE SI CHIEDE
• di verificare la documentazione progettuale di cantiere, predisposta per la doverosa tutela dei
monumenti direttamente e indirettamente coinvolti nei lavori e l’eventuale corrispondenza di
suddetta documentazione alla messa in opera del cantiere stesso;
• di verificare l’attività di controllo e alta sorveglianza messa in atto da parte degli enti preposti
(Soprintendenza BBCCAA e Comune di Palermo)
Si riporta in calce la documentazione fotografica a cui il testo fa riferimento.
In attesa di riscontro, certi della Vostra collaborazione, si porgono distinti saluti.
Concetta Amella – Consigliere comunale
Giulia Argiroffi – Consigliere comunale
Salvatore Ugo Forello– Consigliere comunale
Rosalia Lo Monaco – Consigliere comunale
Antonino Randazzo – Consigliere comunale
Roberta Schillaci - Deputato Regione Siciliana
Luigi Sunseri - Deputato Regione Siciliana
Giampiero Trizzino - Deputato Regione Siciliana
Alessandro Amore - consigliere VIII circoscrizione
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foto 1.
1 ottobre 2018.
Chiosco Ribaudo, Ernesto Basile 1914, dall’interno del
cantiere Technis a piazza Castelnuovo
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foto 2 e 3.
1 ottobre 2018.
Chiosco Ribaudo, Ernesto Basile 1914, usato come barriera a delimitazione
dell’area del cantiere Technis a piazza Castelnuovo in prossimità dell’accesso
carrabile e dell’area di manovra di mezzi pesanti all’interno del cantiere.
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foto 4.
1 ottobre 2018.
Chiosco Ribaudo, Ernesto Basile 1914, usato come barriera a
delimitazione dell’area del cantiere Technis a piazza Castelnuovo.
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Alla c.a. del dott. Emilio Arcuri
Assessore alla Rigenerazione Urbanistica e Urbana,
Lavori Pubblici, Manutenzioni, COIME, Cantiere
Municipale, Riqualificazione del Patrimonio Comunale,
Pianificazione Urbana e Territoriale del Comune di
Palermo
via Ausonio n. 69 e Foro Umberto I° n.14, Palermo
emilio.arcuri@comune.palermo.it
Alla c.a. dell’arch. Nicola Di Bartolomeo
Capo Area Ufficio Riqualificazione Urbana e delle
Infrastrutture
via Ausonio n. 69, Palermo
Comune di Palermo
tecnicainfrastrutture@comune.palermo.it
tecnicainfrastrutture@cert.comune.palermo.it

Palermo, 8 maggio 2018

OGGETTO:

Piazza Castelnuovo, testimoniali di stato: richiesta ai sensi dell’art. 43, comma
2 del D. Lgs. 267/2000 e art. 54 dello Statuto comunale

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
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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”;
in riferimento al progetto esecutivo “Primo lotto funzionale chiusura anello ferroviario in sotterraneo
nel tratto di linea tra le stazioni i Palermo Notarbartolo e Giachery e proseguimento fino al Politeama”
e con specifico riferimento alla area di piazza Castelnuovo, gli scriventi consiglieri chiedono di poter
ottenere copia semplice dei testimoniali di stato redatti in contraddittorio tra la ditta esecutrice e la
proprietà, relativamente ai seguenti monumenti di proprietà comunale:
1. Teatro Politeama Garibaldi
2. Chiosco Ribaudo
3. Palchetto della musica

Per non aggravare i compiti di Codesta Amministrazione si dichiara la disponibilità a ricevere le
informazioni e gli atti richiesti in formato .pdf a mezzo posta elettronica all’indirizzo
movimentocinquestelle@comune.palermo.it; diversamente si prega di voler comunicare
tempestivamente al medesimo indirizzo e-mail sopraindicato il giorno a decorrere dal quale sarà
possibile prendere visione e contestualmente estrarre copia dei documenti oggetto della presente
richiesta.
Certi della Vostra collaborazione, si porgono distinti saluti.

Salvatore Ugo Forello– Consigliere comunale
Concetta Amella – Consigliere comunale
Giulia Argiroffi – Consigliere comunale
Igor Gelarda – Consigliere comunale
Rosalia Lo Monaco – Consigliere comunale
Antonino Randazzo – Consigliere comunale
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Posta di Comune di Palermo - Richiesta testimoniali di stato - Anello Ferroviario

Movimento Cinque Stelle <movimentocinquestelle@comune.palermo.it>

Richiesta testimoniali di stato  Anello Ferroviario
1 messaggio
Marco Ciralli <m.ciralli@comune.palermo.it>
7 settembre 2018 14:33
A: Filippo Palazzo <f.palazzo@rfi.it>, ZAMBONELLI FRANCESCO <f.zambonelli@italferr.it>
Cc: Segretario Generale <segretariogenerale@comune.palermo.it>, presidenzacc <presidenzacc@comune.palermo.it>,
Movimento Cinque Stelle <movimentocinquestelle@comune.palermo.it>, Tecnica Infrastruttura
<tecnicainfrastrutture@comune.palermo.it>, Luigi Galatioto <l.galatioto@comune.palermo.it>
Perviene in data 21/08/2018, per il tramite dell'Area Infrastrutture del Comune di Palermo, copia della nota del Gruppo
Consiliare Movimento 5 Stelle dell'08/05/2018, tramite la quale vengono richiesti, in riferimento al progetto dei lavori di
chiusura dell'Anello Ferroviario, "copia semplice dei testimoniali di stato redatti in contraddittorio tra la ditta esecutrice
e la proprietà, relativamente ai seguenti monumenti di proprietà comunale: Teatro Politeama Garibaldi, Chiosco
Ribaudo, Palchetto della Musica".
Atteso che detti documenti sono in possesso esclusivo del soggetto attuatore RFI S.p.A., si prega di trasmetterne
copia informatica a questo Ufficio, per il successivo riscontro.
Cordiali saluti.


Cordiali Saluti
Il Coordinatore e Responsabile della U.O.

Ing. Marco Ciralli

U. O. Grandi Infrastrutture

_________________________________________________
Via Ausonia 69  90146 Palermo – Piano V  Corpo B
091/7401862
091/7402634
email segreteria:
infrastrutture@comune.palermo.it
infrastrutture@pec.comune.palermo.it

________________________________________
AVVERTENZE AI SENSI DEL DLGS 196/2003
"Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nel/i file/s allegato/i, sono da
considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del
messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceveste questo messaggio senza esserne
il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di darcene notizia vai email e di procedere alla distruzione
del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema; costituisce comportamento contrario ai principi
dettati dal Dlgs, 196/2003 il trattenere il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad
altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalità diverse. Grazie."
"This message is for the designated recipient only and may contain privileged or confidential information.
If you have received it in error, please notify the sender immediately and delete the original. Any other
use of the email by you in prohibited".
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