PROVINCIA DI PALERMO

IV COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
VERBALE N. 17/2016
L’anno 2016 addì 25 del mese di ottobre alle ore 09,00 presso la sede della Biblioteca
Comunale in via Garibaldi 24, è stata convocata la 4^ Commissione Consiliare Permanente per
discutere il seguente O.d.G. :
1. Allagamenti presso il Museo Civico e la Sala La Barbera
2. Varie ed eventuali
Sono presenti i sigg. Consiglieri :
Manuela Sinatra
Gianluca Raimondi
Annalisa Costanzo

Presidente
componente
“

Segretario verbalizzante sig.ra Ornella Pagano
Il Presidente, Dott.ssa M. Sinatra, raggiunto il numero legale, alle ore 09,15 apre la
seduta cominciando con lo scrivere la relazione sul sopralluogo effettuato venerdì 21/10/2016,
assieme ai consiglieri Raimondi e Costanzo, presso la Sala La Barbera e il Museo Civico.
Tale relazione verrà allegata al presente verbale.
Il Presidente della Commissione, Dott.ssa Sinatra, comunica che la risposta alla sua nota
di cui si è parlato nel precedente verbale, non l’ha mai ricevuta, per cui gliene viene data una
copia dalla Dott.ssa Zaffuto durante il sopralluogo.
Alla seduta di oggi la Dott.ssa Sinatra ha invitato il Professore Cristaudo, il quale aveva
restaurato precedentemente la Sala La Barbera e attualmente è impegnato nel restauro della
Chiesa della Misericordia. Il professore è stato invitato affinché venga a dare un giudizio tecnico
ai componenti della Commissione, dopo aver visionato gli affreschi della sala La Barbera.
Il Professore Cristaudo arriva in Commissione intorno alle ore 10,00 e riferisce ai presenti
che le infiltrazioni nella Sala La Barbera provengono sia dal tetto, che dalla rottura del tubo che
porta l’acqua alla cisterna. I lavori di restauro seguiti proprio da lui erano stati fatti solamente tre
anni fa e oggi purtroppo una parte di questi sono stati danneggiati. Danni, che possono e
devono essere recuperati,naturalmente eliminando prima la causa.
Il Presidente Sinatra chiede che costi ci possono essere per riparare il danno. Il
Professore risponde circa € 10.000,00. La Dott.ssa Sinatra chiede anche se gli uffici erano a
conoscenza della presenza delle due cisterne sopra il tetto della Sala La Barbera. Il Professore
Cristaudo riferisce che le aveva segnalate ma non c’erano stati i soldi per toglierle da dove
sono, in quanto essendo di Eternit, dovevano essere smaltite come Amianto e il costo
aumentava.
Il Professore riferisce, inoltre, che ad oggi negli affreschi ci sono fenomeni di lavamento e
di alterazione della pellicola pittorica, la quale potrebbe arrivare anche a staccarsi. Nei
cassettoni di legno ci sono aloni dovuti all’umidità che inevitabilmente asciugando
provocheranno danni nel legno stesso.
Il Consigliere Raimondi si allontana momentaneamente.

Si passa a parlare del Museo Civico e il Professore Cristaudo riferisce che ci sono
problemi riguardanti l’umidità provocata dalla vasca in calcestruzzo costruita circa quattro anni
fa, in funzione del nuovo impianto antincendio. Conferma la situazione disastrosa riguardo
all’indiana ricoperta da guano di piccioni e parla anche di una cornice di legno del ‘600 che è
rimasta bloccata a seguito dei lavori dell’impianto di cui sopra e ad oggi non può più essere
recuperata perché manca lo spazio per farla uscire. In più si sta rovinando per l’umidità causata
dalla vasca .
Il Presidente comunica che a seguito di queste altre informazioni si procederà ad un
sopralluogo nei magazzini del Museo Civico.
La Commissione chiude alle ore 10,30.
Segretaria Verbalizzante
(F.to Sig.ra Pagano Ornella)

Il Presidente
(F.to Dott.ssa Manuela Sinatra)

