
 

 

 

 

PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO 
   

                                                             INTERPELLANZA 

 

Oggetto: Migliore Utilizzo locali della Provincia. 

 

I sottoscritti Consiglieri del Partito Democratico 

 

Premesso che 

 

La Provincia Regionale di Palermo, come gran parte degli Enti Locali, sta attraverso un periodo di 

difficoltà economico/finanziaria dovuta principalmente alla diminuzione dei trasferimenti da parte 

di Stato e Regione e ad una gestione poco oculata del bilancio provinciale; 

In quest’ottica, appare necessaria una razionalizzazione della spesa, che possa permettere all’Ente   

una maggiore disponibilità di cassa, finalizzata a liberare risorse utili a far fronte alle reali 

emergenze del territorio.  

Ad esempio, ad avviso dello scrivente, sarebbe utile un attento monitoraggio dei locali in affitto 

pagati dalla Provincia, per capire se è possibile procedere alla disdetta di quei contratti onerosi e 

poco funzionali alla gestione dell’Ente, attraverso una riorganizzazione degli uffici e dei locali 

adibiti ad uso scolastico. 

 

Considerato che 

 

Il Centro Direzionale di Via San Lorenzo a Palermo, di proprietà provinciale, è attualmente sotto 

utilizzato. Infatti, da un recente sopralluogo risultano diversi piani completamente vuoti o 

parzialmente usati; 

 

Tenuto conto che 

 

 La Provincia ha l’onere di pagare l’affitto dell’Ufficio Scolastico Regionale (ex 
Provveditorato agli studi); 

 Tali uffici, ubicati in cinque piani di un’immobile di Via Praga 29 Palermo, di proprietà 

privata, sono assolutamente fatiscenti, inadeguati per il ricevimento del pubblico e privi di 

qualsiasi norma di sicurezza;  

 Tale immobile necessiterebbe di radicali interventi di manutenzione straordinaria a carico 
dei proprietari; 

 Il contratto di affitto di suddetti locali risulta essere scaduto e non rinnovato; 

 Il canone di affitto di tali locali risulta essere di circa 800.000,00 euro (€. Ottocentomila) 

annui. 

    

INTERPELLA L’ASSESSORE AL PATRIMONIO  

E IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  

PER CONOSCERE 

 

 Se è intendimento dell’Amministrazione Provinciale adoperarsi per una piena fruizione del 
Centro Direzionale di Via San Lorenzo;  

 Se è intendimento dell’Amministrazione Provinciale  procedere, in breve tempo, alla 
disdetta del contratto di locazione dell’immobile di Via Praga 29 a Palermo, visto la stato 

dell’immobile sopra descritto; 

 Se è allo studio dell’Amministrazione Provinciale, una razionalizzazione della politica degli 
affitti che porterebbe notevoli risparmi all’Ente; 

 

Palermo lì, 4 aprile 2011      Il Consigliere Provinciale Silvio Moncada (PD) 

 


