
COMUNE   DI   PALERMO 

 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE  
          VI  COMMISSIONE CONSILIARE  

 
VERBALE N. 834 del 25/02/2021                         Approvato il 25/02/2021 
 

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N 18 DEL 28 01 2021 e Disposizione del               
P.C.C N. 7 del 24.03.2020  
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10:00 Seconda  
 

  
VERBALE  

Il Vice Presidente Anello, alle ore 10.13 apre la seduta in modalità telematica,             
in seconda convocazione con la presenza del   Consigliere Gelarda e  Scarpinato.  
La registrazione della stessa sarà visionabile il giorno successivo alla seduta 
al seguente link: https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6  
Argomenti da trattare: 

1. Programmazione: Problematiche   bilancio e fondo rischi legali  
2. Comunicazioni 
3.  Programmazione degli incontri. 
4. Varie ed eventuali. 
5. Approvazione del verbale della seduta odierna. 

La Commissione per affrontare l’argomento posto al numero uno ha invitato a            
partecipare alla seduta odierna l'Avvocatura Comunale che sarà rappresentata         
dall’Avvocato Giuseppe Natale 
Il Presidente Anello saluta e ringrazia l’Avv. Natale e comunica che la seduta è               
registrata e che sarà pubblicata nel sito del Comune di Palermo 
L’Avv. Natale dà il consenso.  
Il Presidente Anello spiega il motivo dell’invito e dà la parola al Cons. Gelarda che                
ha chiesto l’audizione. 
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CONSIGLIERI  PRESENTI 
 

Presente 
Assente 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco  Ottavio P 10.42 11.18     
Anello Alessandro P 10.13 11.18     
Cusumano  Giulio  P 10.15 11.18     
Gelarda Igor P 10.13 11.04     
Scarpinato F.sco Paolo  P 10.13 11.18     

https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6
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Il Consigliere Gelarda precisa le motivazione dell’incontro che è relativa alle note            
sulla problematica collegata al fondo rischi legali. Precisa che ieri si è discusso anche              
in Consiglio Comunale ma oggi chiede di avere più precisazioni.  
Il Presidente Anello dà la parola all’Avv. Natale 
L’Avvocato Natale ringrazia e spiega i motivi. Riferisce che si tratta di una serie di               
contenziosi dell’Immobiliare Strasburgo in quanto in un primo tempo era stato deciso            
di inserirli nel fondo accantonamento. I motivi sono stati dettati dal fatto che pur              
essendo un contenzioso iniziato nel 2014, nel 2020 il Giudice ha inserito una             
richiesta alle parti. Il mancato pagamento dei canoni di affitto dal 2007/2013, spiega             
la motivazione. Il Comune aveva stipulato un accordo con il demanio per trasferire la              
proprietà allo stesso ma ciò non è avvenuto. Il Comune non ha onorato perchè              
l’agenzia delle entrate si era dichiarata inadempiente. Quindi nel 2020 il Giudice ha             
emanato una sentenza chiedendo alle parti di precisare i rapporti sia del Comune che              
del demanio. Precisa che si è allarmato e quindi ha agito nel modo esposto inserendo               
questi importi nella previsione di spesa che sono stati poi modificati perché il Giudice              
si è pronunciato. Si attende la sentenza del Giudice che arriverà nel pomeriggio.             
Ritiene quindi giusto attendere la sentenza e fare una previsione in base alla sentenza              
stessa. Riferisce che alcune somme accantonate sono riservate per delle sentenze           
emesse dal tribunale o dalla Corte d’Appello e quindi hanno ritenuto di rivedere la              
procedura per l’accantonamento di queste somme che possono bloccare l’attività          
dell’Amministrazione.  
Il Consigliere Gelarda ritiene chiara la relazione dell’Avvocato Natale ma precisa           
ancora la sua domanda, in quanto avendo tolto la somma e ritenendo giusto che c’era               
la sentenza, chiede perché in un primo momento, visto che è una nota recente, è               
stata inserita. 
L’Avvocato Natale risponde che il giudizio nasce nel 2014, precisa che lui è             
subentrato da poco su questo giudizio e si allarmato sulla base della nuova             
disposizione del Giudice che era intervenuto proprio su quella nota. Quindi doveva            
precisare i rapporti tra agenzia e demanio. Considerata la rilevanza dell’importo ha            
ritenuto opportuno segnalare la situazione. 
Il Consigliere Gelarda interviene analizzando le precisazioni fatte dall’Avv. Natale,          
ma non si ritiene d’accordo. Crede che la pressione mediatica abbia fatto rimodulare             
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in maniera diversa la questione. Inoltre l’Avv. Natale ha riferito che è stato fatto un               
esposto in procura,  il che presuppone un reato e chiede chiarimenti a tal proposito. 
Il Presidente Anello chiede che se la causa potesse continuare anche in sede             
amministrativa e se era una prassi già considerata. 
Il Cons. Cusumano interviene e ritiene che l’Avvocato Natale ha già risposto  
L’Avvocato Natale risponde che è un fatto nuovo e non poteva essere considerato.             
Risponde al Consigliere Gelarda specificando che il tutto è stato fatto sulla base di              
un ragionamento. 
Il Consigliere  Gelarda chiede la data dell’udienza. 
L’avv Natale risponde.  
Si apre un dibattito sulle date delle sentenze. 
L’avvocato Natale precisa le modalità e tempi sia sul contenzioso che           
sull’impostazione data dal Giudice.  
Il Cons. Gelarda chiede le motivazione dell’esposto fatto in procura da parte del             
Sindaco. 
L’Avv. Natale precisa che tutto nasce dalla problematica dell’immobiliare Strasburgo          
che avrebbe dovuto trasmettere i beni all’Agenzia del demanio, visto che i ritardi             
possono determinare un danno per l’Amministrazione è stato fatto l’esposto.  
Continua il dibattito dove il Consigliere Gelarda cerca di capire le motivazione di un              
esposto fatto solo di recente.  
Il Consigliere Scarpinato ringrazia l’Avvocato Natale ritiene che c’è un problema di            
metodo e di merito. Ritiene che l’Avvocato si è attenuto al dettato normativo ma non               
è stato centrato il problema. Precisa che il fondo rischi legali nasce dalla             
rimodulazione della contabilità armonizzata che ha previsto di accantonare delle          
spese che dovrebbe sostenere il Comune con elevato rischio di soccombenza. Precisa            
che l’Avvocato ha rispettato la norma. L’Avvocatura pone in essere delle iniziativa            
per tutelare il Comune. Ritiene che l’Avvocato Natale ha applicato la norma quindi             
quanto previsto riguarda il merito. Relativamente al metodo, ha riferito che il Giudice             
oggi emetterà le sentenze e ritiene che il dato non si può rimodulare dopo che stato                
dato dall’Avvocatura, ricambiando il dato numerico stesso comunicato al Ragioniere          
Generale che sostiene che l’Avvocatura deve redigere una relazione con le ragioni per             
cui abbia rivalutato il dato stesso. Continua a relazionare. La rimodulazione del dato             
ha portato ad un momento di confusione, ma questo dato potrebbe cambiare le             
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situazioni del bilancio. Ritiene che il dato non andava rimodulato. L’organo di            
garanzia del Consiglio Comunale è il Collegio dei Revisori dei conti al quale ha              
chiesto se avevano scritto all’Avvocatura. Ritiene che ha fatto bene a dare il dato ma               
non ha fatto bene ad averlo rimodulato. Oggi si sapranno se i 5 esiti avranno esiti                
positivi o negativi quindi chiede, se saranno negativi, se occorre riprendere il dato             
dato iniziale per cui ritiene che   era meglio attendere la decisione del Giudice.  
Il Presidente Anello fa sua la richiesta del Consigliere Scarpinato e ritiene utile              
avere il quadro della situazione chiara. 
Assume la presidenza il Presidente Zacco saluta e  si scusa per il ritardo.  
Il Consigliere Cusumano concorda con l’indirizzo seguito all’Avvocato Natale,         
crede sia giusto essere notiziati sulle sentenze di oggi pomeriggio. 
L’Avvocato Natale precisa che il contenzioso non è dell’importo indicato dal           
Consigliere Scarpinato. Precisa che si tratta di previsioni che per quanto provengano            
da soggetti  appositi sono sempre e  comunque previsioni.  
Si apre un dibattito. 
Il Cons. Gelarda continua a discutere sulla variazione del dato e che ciò non lo               
convince affatto. 
Il Consigliere Cusumano precisa che anche lui vuole conoscere il risultato delle            
sentenze.  
Il Consigliere Scarpinato si sofferma su un aspetto del fondo che recita e chiama              
in causa le spese e i parametri relativi all’elevato rischio di soccombenza e chiede              
quale  sia il parametro che l’Avvocatura pone in essere. 
L’Avv Natale risponde.  
Il Presidente Zacco ringrazia e saluta l’Avvocato Natale. 
Il Presidente Zacco chiede se ci sono comunicazioni. 
Il Vice Presidente Anello premesso che non si è effettuato ieri il sopralluogo in              
viale Campania per le piste ciclabili visto il Consiglio comunale, chiede di            
riprogrammare una nuova data. 
Il Presidente Zacco risponde che si potrebbe farà mercoledì o si potrebbero invitare             
gli uffici per trovare  su mappa la soluzione. 
Il Vice Presidente Anello chiede di organizzare una seduta con i tecnici della             
mobilità e traffico per capire il modo in cui è stata fatta la pista ciclabile. Accenna                
anche della pista con deviazione alla fine di Viale Campania e Via Ausonia per capire               
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a che punto sono e se c’è l’opportunità di fare le modifiche ipotizzate che sono nate                
dal confronto con  l’incontro fatto.  
Il Presidente Zacco chiede al Segretario la programmazione degli incontri. 
Il Segretario risponde. 
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di dare lettura del verbale della seduta              
odierna. 
Si procede con la lettura del verbale. 
Si procede con l’appello nominale per l’approvazione del verbale N. 834 del 25 02              
2021  
Il Verbale è approvato all'unanimità dei presenti 
Alle ore 11.18. la seduta è chiusa. 
Letto approvato e sottoscritto. 
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Il Segretario 
Salvatore Palazzolo 

 Il Presidente 
Alessandro Anello 

   

  Il Presidente  
Ottavio Zacco 
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