
   Provincia Regionale di Palermo 

 

 

       INTERPELLANZA 

 

Oggetto: Trasferimento Ufficio Controllo Inquinamento Atmosferico 

 

I sottoscritti consiglieri provinciali del partito democratico 

Premesso che 

A seguito di disposizioni impartite dall’Amministrazione Provinciale, nel mese 

di gennaio 2010 , l’Ufficio Controllo Inquinamento Atmosferico è stato 

trasferito dal Centro Direzionale di Via San Lorenzo all’ex palazzo delle 

ferrovie di via Roma; 

In data 19 gennaio 2011 l’Assessore al Controllo Ambientale con nota n. 

40/Ass. “al fine di assicurare una ottimizzazione dei servizi e una più efficace 

risposta alle richieste dell’utenza, in relazione ai delicati compiti gestiti dalla 

Direzione Controllo Ambientale in atto dislocata nelle due sedi di Via Roma e 

Via San Lorenzo” , disponeva l’accorpamento di tutti gli uffici della stessa 

direzione, in una sede unica individuata al quarto piano dell’ex palazzo delle 

Ferrovie di via Roma; 

In data 03 marzo 2011 lo stesso assessore, con le stesse motivazioni addotte 

nella nota n. 40 del 19 gennaio 2011, modificava la precedente disposizione, 

decidendo di trasferire tutti gli uffici della Direzione in questione, in Via San 

Lorenzo. 

       

 Considerato che 

 

Il trasferimento di uffici da una sede all’altra, comporta per la provincia 

aggravio di spese non indifferenti e forti disagi per i dipendenti; 

Sia nella sede di Via San Lorenzo che in quella di Via Roma, vi sono interi 

piani con centinaia di stanze vuote; 

Pur condividendo la necessità addotta dall’Assessore di riunificare tutti gli 

uffici di un'unica direzione presso lo stesso plesso, non si può non tenere conto 

che la segreteria dello stesso assessore è attualmente ubicato in un terzo 

palazzo e cioè a palazzo comitini; 

Diverse direzioni quali quella delle Politiche Sociali e quella del Controllo 

Strategico di Gestione, sono a tutt’oggi dislocate in più plessi. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTERPELLANO 

L’ASSESSORE AI BENI CULTURALI/AMBIENTALI /POLIZIA PROVINCIALE 

E CONTROLLO AMBIENTALE 

E IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

 

PER CONOSCERE: 

 

Quali motivazioni hanno indotto l’assessore a modificare il provvedimento di 

cui alla nota n. 40 del 19 gennaio 2011; 

Se esiste un piano di riordino complessivo degli uffici; 

Se è intendimento dell’Assessore trasferire la sua segreteria e in quale plesso,  

visto che lo stesso è titolare anche di altre deleghe; 

Se sono previste, a breve, le riunificazioni delle altre direzioni i cui uffici sono 

dislocati su diversi plessi; 

Se, prima di effettuare ulteriori trasferimenti che comportano aggravio di costi 

per l’amministrazione e forti disagi per il personale, non sia opportuno 

attendere l’approvazione, da parte del Consiglio Provinciale, del piano 

triennale delle opere pubblico e del bilancio di previsione, per avere un quadro 

piu’ chiaro delle scelte strategiche dell’Organo d’indirizzo e di controllo, al 

fine di una razionalizzazione della spesa, funzionale alla piena operatività degli 

uffici. 

Palermo lì, 05/04/2011 

                                          Il Consigliere Provinciale Silvio Moncada (PD) 


