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Palermo,	1	aprile	2020	 	 	 	 	 	 Prot.	n.	230277/P		

	

Al	Presidente	del	Consiglio	comunale	

e	p.c.			Al	Sindaco		

Agli	Assesori	

	

OGGETTO:	TRAM,	PROCEDURE	ATTUATE	E	PROSPETTIVE	FUTURE	

	

Egregio	Presidente,	

in	questi	ultimi	giorni	gli	organi	di	stampa	hanno	dato	notizia	di	iniziative	politiche,	anche	da	
parte	 di	 parlamentari	 della	 Repubblica,	 tese	 a	 gettare	 ombre	 sulle	 procedure	 per	 il	
completamento	 del	 sistema	 tramviario	 di	 Palermo.	 A	 supporto	 di	 presunte	 irregolarità	 o	
dubbi	 di	 trasparenza	 viene	 tirata	 in	 ballo	 l’inchiesta	 “Giano	 bifronte”	 che,	 come	 è	 noto,	 ha	
portato	agli	arresti	di	due	consiglieri	e	due	funzionari	dell’amministrazione	comunale.		

Ho	acquisito	dagli	uffici	tutte	le	informazioni	necessarie	la	redazione	di	una	breve	relazione,	
che	 ti	 invito	 ad	 estendere	 a	 tutte	 le	 consigliere	 e	 i	 consiglieri,	 al	 fine	 di	 ripristinare	 una	
informazione	completa	su	una	vicenda	di	grande	rilevanza	per	il	futuro	della	città.	

	

Perché	andiamo	avanti	col	tram.	

Una	 premessa	 è	 necessaria:	 gli	 arresti	 hanno	 riguardato	 vicende	 amministrative	 ed	 atti	
deliberativi	 che	 nulla	 hanno	 a	 che	 fare	 con	 il	 tram.	 L’unico	 elemento	 di	 contatto,	 su	 cui	 si	
costruisce	 l’assunto	 della	 presunta	 irregolarità,	 è	 rappresentato	 dal	 fatto	 che	 il	 presidente	
della	commissione	del	concorso	di	progettazione	sia	coinvolto	nell’inchiesta.	

Insomma	il	funzionario	è	indagato	ma,	da	quello	che	abbiamo	appreso,	esclusivamente	per	la	
nota	 vicenda	 dei	 programmi	 costruttivi	 e	 non	 per	 tutte	 le	 attività	 amministrative	 svolte	
durante	 il	 suo	 servizio	 presso	 l’amministrazione	 comunale.	 E	 quindi,	 da	 quello	 che	 è	 dato	
sapere,	non	c’è	alcuna	inchiesta	sul	tram	né	sono	state	segnalate	irregolarità	nella	procedura.	

Pertanto,	 nel	 rispetto	 del	 principio	 del	 buon	 andamento	 della	 pubblica	 amministrazione,	
ritengo	che	sia	obbligatorio	portare	avanti	il	Progetto	Tram	su	cui	abbiamo	investito,	in	questi	
anni,	per	trasformare	la	mobilità	urbana	e	migliorare	la	qualità	della	vita	e	dell’aria.	

Ho	chiesto	all’ufficio	di	avere	una	relazione	dettagliata	sulle	procedure	seguite	per	individuare	
il	 progetto	 vincitore	 e,	 tra	 le	 altre	 cose,	 ho	 appreso	 che	 negli	 ultimi	 due	 anni	 sono	 state	
depositate	ben	dieci	 interrogazioni,	 firmate	da	diversi	 consiglieri	 comunali,	 sulle	 procedure	
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relative	al	concorso	di	progettazione.	A	nove	è	stata	data	una	risposta	puntuale,	 la	decima	è	
arrivata	solo	qualche	settimana	fa.	

Nulla	 da	 nascondere	 da	 parte	 dell’amministrazione	 comunale.	 Non	 ci	 sono	 state	 domande,	
legittimamente	poste	in	questi	anni,	cui	non	sia	stata	fornita	risposta,	in	particolare	sul	ruolo	
svolto	dall’architetto	Mario	Li	Castri.	

	

Un	po’	di	storia.	

Nell’ambito	 dell’accordo	 tra	 il	 Comune	 di	 Palermo	 e	 il	 Governo	 nazionale	 (Patto	 per	 il	 Sud	
della	città	di	Palermo)	nell’aprile	del	2016	è	stato	deciso	di	 investire	una	parte	delle	risorse	
sulla	 realizzazione	 di	 ulteriori	 linee	 tramviarie	 per	 implementare	 il	 sistema	 attualmente	 in	
esercizio.		

Un	 anno	dopo,	 la	 giunta	 comunale	ha	deliberato	di	 utilizzare	 la	 procedura	del	 “concorso	di	
progettazione”	 al	 cui	 vincitore	 sarebbe	 stata	 affidata	 la	 progettazione	 definitiva,	 secondo	 le	
previsioni	 del	 bando	 di	 concorso.	 Successivamente	 è	 stata	 nominata	 la	 commissione	 (di	
indiscutibile	valore	professionale)	incaricata	di	valutare	i	progetti,	formata	da:		

-	Arch.	Mario	Li	Castri,	capoarea	delle	Infrastrutture	del	Comune	di	Palermo	(PRESIDENTE)		

-	Ing.	Renato	Lamberti,	docente	“ingegneria	dei	trasporti”	Università	Federico	II	di	Napoli	

-	Dott.	Alessandro	Solidoro,	presidente	dell’ordine	dei	commercialisti	di	Milano	

-	Ing.	Stefano	Ricci,	docente	di	“ingegneria	dei	trasporti”	all’Università	La	Sapienza	di	Roma	

	

Dopo	 qualche	 mese	 sono	 scaduti	 tutti	 gli	 incarichi	 di	 dirigente	 a	 tempo	 determinato	 del	
Comune	di	Palermo,	tra	cui	anche	quello	dell’Arch.	Li	Castri.	Il	Sindaco,	con	un	provvedimento	
motivato	dalla	necessità	di	garantire	la	continuità	amministrativa,	ha	confermato	il	suddetto	
professionista,	malgrado	non	 fosse	più	dirigente,	 quale	presidente	della	 commissione	per	 il	
concorso	di	progettazione	per	il	tram.	

Tale	procedura	non	è	stata	una	prerogativa	riservata	solo	al	presidente	del	concorso	del	tram,	
infatti	 anche	gli	 altri	 quattro	 tecnici	 dell’amministrazione	 comunale	 (tutti	 dirigenti	 a	 tempo	
determinato	 con	 contratto	 scaduto)	 venivano	 confermati	 a	 presiedere	 le	 commissioni	 degli	
altri	 quattro	 concorsi	 finalizzati	 alla	 progettazione	 di	 due	 poli	 scolastici,	 della	 green	 way	
Palermo-Monreale,	del	piano	di	lavoro	sull’itinerario	arabo	normanno.	

Tale	scelta	appare	assolutamente	razionale	poiché	l’incarico	di	presiedere	i	cinque	concorsi	di	
progettazione	 era	 stato	 affidato	 ai	 cinque	 professionisti	 per	 le	 loro	 specifiche	 competenze.	
Inoltre	 giova	 ricordare	 che,	 alla	 scadenza	 dei	 contratti	 di	 dirigente	 a	 tempo	 determinato	
nell’ottobre	del	2017,	era	rimasto	in	servizio	un	solo	dirigente	tecnico.	Sarebbe	stato	esiziale	
per	 l’esito	 delle	 procedure	 caricare	 l’unico	 dirigente	 tecnico	 in	 servizio	 anche	 della	
conduzione	dei	cinque	concorsi.	
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Le	 procedure	 concorsuali	 relative	 al	 tram	 sono	 state	 fatte	 in	 forma	 anonima	 e	 in	 modo	
trasparente	attraverso	l’utilizzo	del	portale	Concorrimi,	una	piattaforma	informatica	messa	a	
disposizione	dall’Ordine	degli	ingegneri	e	degli	architetti	di	Milano.	

Al	 bando,	 al	 quale	 è	 stata	 data	massima	 pubblicità	 attraverso	 gli	 organi	 di	 stampa	 locale	 e	
nazionale,	 hanno	 partecipato	 diversi	 raggruppamenti	 professionali,	 alcuni	 dei	 quali	 esclusi	
preliminarmente	per	aver	violato	l’obbligo	dell’anonimato.		

Dopo	 sedici	 sedute	 della	 commissione,	 ovviamente	 tutte	 verbalizzate,	 in	 data	 8/5/2018	 è	
stata	 stilata	 la	 classifica	 provvisoria	 che,	 successivamente	 alla	 valutazione	 della	 correttezza	
della	 documentazione	 amministrativa,	 veniva	 confermata	 dal	 Responsabile	 Unico	 del	
Procedimento.		

Dopo	due	mesi	veniva	affidata	al	primo	classificato,	un	raggruppamento	professionale	 il	 cui	
capo	fila	è	l’Ing.	Ruggero	Cassata,	la	progettazione	preliminare	dell’intero	Sistema	tramviario	
della	città	di	Palermo	e	la	progettazione	definitiva	delle	linee	finanziate	col	Patto	per	il	sud.	

Ad	ottobre	del	2018	veniva	consegnato	lo	studio	di	fattibilità	tecnico-economica	del	sistema	
tram	della	città	di	Palermo	relativo	a	 tutte	 le	 linee	del	progetto	e	un	anno	dopo	 il	progetto	
definitivo	 delle	 linee	 ammesse	 a	 finanziamento.	 Tale	 progetto	 che	 è	 stato	 presentato	 alla	
stampa	e	alla	città	il	9	ottobre	del	2019.	

	

A	che	punto	siamo.	

L’amministrazione	comunale	è	attualmente	impegnata	su	due	fronti:		

1)	 Le	 procedure	 di	 approvazione	 del	 progetto	 definitivo,	 già	 finanziato	 col	 Patto	 per	 il	 Sud	
della	città	di	Palermo	e	parzialmente	dalla	Regione	Siciliana,	riguardante:		

A)	via	Balsamo	-	via	Croce	Rossa	–	11,5	KM	

B)	Stazione	Notarbartolo	–	Via	Duca	della	Verdura	1,3	KM	

C)	Viale	Regione	Siciliana	–	Orleans	–	Stazione	Centrale	–	8,2	Km	

2)	La	definizione	delle	controdeduzioni	alle	richieste	di	chiarimenti	 formulate	dal	Ministero	
delle	 Infrastrutture	e	Trasporti,	 da	 inviare	entro	 il	 30	aprile,	 per	 accedere	al	 finanziamento	
(Fondo	per	il	trasporto	rapido	di	massa)	per	la	realizzazione	delle	seguenti	linee	tramviarie:	

D)	Orleans	–	Policlinico	-	Bonagia	–	9,4	KM	

E)	Croce	Rossa	–	Zen	-	Mondello	–	23	KM	

F)	Duca	della	Verdura	–	via	Balsamo	(via	Mare)	–	9,6	Km	

G)	Galatea		Sferracavallo	5,5	KM	
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Rispetto	 al	 primo	 punto,	 le	 procedure	 per	 giungere	 all’approvazione	 del	 progetto	 e	 alla	
successiva	 predisposizione	 del	 bando	 di	 gara	 per	 la	 realizzazione	 dell’infrastruttura	 sono	
molto	rigide	e	vengono	stabilite,	in	modo	puntuale,	dalla	legge.		

L’approvazione	del	progetto	tramviario	è	una	procedura	che	si	conclude	con	la	validazione	del	
progetto	 da	 parte	 del	 Responsabile	 Unico	 del	 Procedimento	 (RUP),	 dopo	 l’acquisizione	 del	
rapporto	 di	 verifica	 da	 parte	 del	 Soggetto	 Verificatore.	 In	 questo	 momento	 è	 in	 corso	 la	
procedura	 di	 gara	 per	 procedere	 all’individuazione	 del	 	 Soggetto	 Verificatore	 il	 quale,	 per	
completezza	 d’informazione,	 è	 un	 soggetto	 esterno	 all'Amministrazione	Comunale	
(generalmente	studi	professionali	di	altissima	rilevanza	internazionale)	che	procederà	a	tutte	
le	 verifiche	 di	 legge,	 al	 controllo	 dei	 pareri	 acquisiti	 e,	 successivamente,	trasmetterà	 il	
rapporto	di	verifica	al	RUP	per	la	validazione	progettuale.	

Nel	 frattempo,	 dopo	 aver	 già	 acquisito	 un	 parere	 dell’ANAC	 relativo	 alla	 modalità	 di	
espletamento	della	gara,	si	sta	procedendo	ad	acquisire	i	pareri	tecnici	da	tutti	gli	enti	(Uffici	
comunali,	Sovrintendenza	regionale	ai	Beni	Culturali,	Genio	Civile,	Ispettorato	Ripartimentale	
delle	Foreste,	Autorità	di	Bacino	e	tutti	gli	enti	proprietari	di	sottoservizi).	

Successivamente	 il	 progetto	 passerà	 all’esame	 da	 parte	 del	 Consiglio	 Superiore	 dei	 Lavori	
Pubblici,	 del	 Ministero	 delle	 Infrastrutture	 e	 Trasporti	 e	 dell’Ufficio	 Speciale	 Trasporti	 a	
Impianti	Fissi	(USTIF).		

Dopo	 l’acquisizione	 di	 questi	 pareri	 si	 avvieranno	 le	 procedure	 per	 la	 verifica	 di	
assoggettabilità	 a	 Valutazione	 di	 Impatto	 Ambientale	 (VIA),	 l’eventuale	 procedimento	
espropriativo	 ed	 infine	 si	 svolgerà	 la	 Conferenza	 di	 servizi	 per	 l'acquisizione	 del	 parere	 di	
competenza	della	Commissione	Regionale	dei	Lavori	Pubblici.	

Come	 appare	 evidente	 l’iter	 del	 progetto	 prevede	 tantissimi	 passaggi	 formali,	 verificabili	 e	
determinati	dalla	legge,	pertanto	nessuna	eventuale	discrezionalità	o	arbitrarietà	progettuale	
potrà	passare	inosservata.	

Nel	 frattempo	 la	giunta	 comunale	ha	già	adottato	 il	Piano	Urbano	della	Mobilità	Sostenibile	
(PUMS)	e	ha	avviato	l'istanza,	nel	Luglio	2019,	per	la	procedura	di	Valutazione	Ambientale	
Strategica	(VAS).		A	Gennaio	2020	è	stato	inoltrato	un	sollecito	alla	Regione.		

L’acquisizione	 del	 parere	 ambientale	 è	 propedeutico	 e	 necessario	 per	 l’approvazione	 del	
PUMS	 da	 parte	 del	 Consiglio	 comunale.	 Solo	 successivamente	 alla	 deliberazione	 consiliare	
sarà	possibile	espletare	la	procedura	di	gara.		

Prima	 dell’emergenza	 coronavirus	 si	 era	 iipotizzato	 che	 i	 tempi	 per	 la	 pubblicazione	 del	
bando	di	gara	potessero	ricadere	entro	 la	 fine	dell’estate	2020	per	concludere	 le	procedure	
entro	un	anno.		

È	evidente	che	 il	 rallentamento	dell’attività	 in	 tutti	 gli	uffici	della	pubblica	amministrazione	
nel	 Paese	 rallenterà	 l’iter	 di	 acquisizione	 dei	 pareri.	 Tuttavia	 rimane	 la	 necessità	 di	
completare	 le	 procedure	 di	 gara	 entro	 dicembre	 del	 2021	 per	mettere	 in	 esercizio	 i	 nuovi	
tram	tra	la	fine	del	2024	e	l’inizio	del	2025.	
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Rispetto	 al	 secondo	 punto	 il	 Ministero	 Infrastrutture	 e	 Trasporti	 (MIT)	 ha	 recentemente	
confermato	 la	 scadenza	 del	 30	 Aprile	 per	 integrare	 il	 progetto	 delle	 altre	 linee	 tramviarie.	
Qualcuno	 si	 è	 adoperato	 per	 sostenere	 che	 l’istanza	 del	 Comune	 di	 Palermo	 fosse	 stata	
bocciata,	in	realtà	è	avvenuto	un	fatto	semplice:	il	MIT	ha	ritagliato	una	finestra	e	ha	concesso	
altro	 quattro	mesi	 ad	 alcune	 città	 (Torino,	 Genova,	 Firenze,	 Ancona,	 Roma,	 Napoli	 e	 anche	
Palermo)	 per	 consentire	 di	 integrare	 la	 documentazione	 rispetto	 ad	 alcune	 criticità	
individuate	nel	progetto.		

IL	 MIT	 ha	 chiesto,	 nello	 specifico,	 al	 Comune	 di	 Palermo	 di	 integrare	 la	 documentazione	
relativa	allo	studio	trasportistico	cosi	da	dimostrare,	con	più	evidenza,	che	tale	investimento	
pubblico	 sulla	 mobilità	 cittadina	 risponda	 alle	 esigenze	 di	 spostamento	 della	 popolazione	
palermitana.	 Inoltre	si	è	 lavorato,	 in	questi	giorni,	per	dimostrare	 la	sostenibilità	economica	
della	messa	 in	 esercizio	 del	 nuovo	 sistema	 tramviario	 al	 fine	 di	 sgomberare	 il	 campo	 dalle	
supposizione	relative	al	fatto	che	l’esercizio	tramviario	sia	economicamente	insostenibile	per	
l’azienda	Amat.		

Una	 richiesta	 di	 approfondimento,	 riservata	 solo	 a	 sette	 progetti	 in	 Italia,	 su	 cui	 è	 stata	
garantita	 (ovviamente	 qualora	 superassero	 la	 valutazione	 ministeriale)	 la	 totale	 copertura	
finanziaria	che	per	il	progetto	di	Palermo	equivale	a	478	milioni.	Tra	qualche	giorno	saremo	
pronti	 ad	 inviare	 il	progetto	 con	 le	 integrazioni	 richieste	e	possiamo	dire,	 con	un	pizzico	di	
soddisfazione,	 che	 riteniamo	 di	 avere	 le	 carte	 in	 regola	 (e	 i	 numeri	 giusti)	 per	 accedere	 al	
finanziamento.	 Qualora	 tutto	 dovesse	 procedere	 regolarmente	 si	 prevede,	 secondo	 le	
previsioni	del	PUMS,	di	mettere	in	esercizio	queste	ulteriori	linee	entro	il	2030.		

Non	 sfuggirà	 certamente	 che	 l’avvio	 della	 gara	 delle	 prime	 tre	 linee	 (punto	 uno)	 e	
l’approvazione	del	progetto	delle	altre	quattro	linee	(punto	due)	rappresenterà,	oltre	che	una	
reale	trasformazione	del	tessuto	urbano,	un	volano	di	crescita	economica	e	di	riqualificazione	
della	città	di	Palermo	per	i	prossimi	dieci	anni.	

Riteniamo	che	si	stia	procedendo	con	correttezza	formale	e	con	una	visione	lungimirante	per	
Palermo	 e	 per	 queste	 ragioni,	 in	 assenza	 di	 fattori	 esterni	 che	 potrebbero	 rallentare	 le	
procedure,	 andremo	 avanti	 col	 tram,	 sicuri	 di	 poter	 avere	 il	 supporto	 istituzionale	 del	
Consiglio	comunale.	

Cordiali	saluti	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Giusto	Catania	

	

	


