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VERBALE N.61 della seduta del 30/03/2021 approvato il 31/03/2021 

ORDINE DEL GIORNO Prot n. 38 del 26 02 2021 e ODG Suppletivi Prot. n. 49 del 03 03 2021, 

n.57 del 17 03 2021 e n.65 del 24 03 2021  

ORARIO DI CONVOCAZIONE: primo appello ore 9,00 – secondo appello ore 10,00 

ORARIO INIZIO SEDUTA ORE: 10,15 

CONSIGLIERI PRESENTE 

ASSENTE 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

Evola Barbara P   10,15 11,32   

Mineo Andrea P   10,30 11,29   

Forello Ugo Salvatore P   10,15 11,17   

Chinnici Dario P   10,15 11,32   

Sala Antonino P   10,40 11,32   

Rini Claudia P   10,15 10,59   

Ferrandelli Fabrizio P   10,15      10,38 10,49 11,31 

        

        

        

 

L’anno 2021 il giorno 30 del mese di Marzo, si è riunita la I° Commissione Consiliare con modalità 

telematica mediante collegamento a “distanza” in applicazione della “Disposizione n.7 del 

24.03.2020 del Presidente del Consiglio Comunale” e ai sensi dell’art.73, comma 1, del Decreto 

Legge n.18 del 17.03.2020 mediante videoconferenza, senza la necessaria contestuale compresenza 

fisica dei Consiglieri componenti presso la sede dell’adunanza che resta fissata convenzionalmente 

nella sede istituzionale degli Uffici di via Roma 209. 

Convocazione ORDINE DEL GIORNO Prot n. 38 del 26 02 2021 e ODG Suppletivi Prot. n. 49 del 

03 03 2021, n.57 del 17 03 2021e n. 65 del 24 03 2021. 

Giuste indicazioni operative fornite dall’Ufficio Autonomo al Consiglio Comunale e dal Servizio 

Innovazione della Direzione Generale, lo strumento idoneo al lavoro collegiale che garantisca 

l’effettiva compartecipazione dei soggetti intervenuti, la contemporaneità delle decisioni, la 

sicurezza e completezza dei dati, delle congrue informazioni nonché la pubblicità delle sedute 

oppure la loro riservatezza nei casi previsti dalla legge o dal Regolamento del Consiglio Comunale, 

è stato individuato nella applicazione “Hangouts Meet” della “G suite” della piattaforma Google in 

dotazione agli Uffici dell’Amministrazione ed ai Consiglieri Comunali. 
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Con apposita comunicazione inviata dalla segreteria della commissione, tutti i partecipanti sono 

stati invitati al collegamento informatico alla presente seduta attraverso apposito link. 

Alle ore 9,00 in prima convocazione si procede alla verifica dei partecipanti alla videoconferenza 

attraverso il riconoscimento visivo degli stessi e risulta che nessun Consigliere è collegato. 

Alle ore 10,15 in seconda convocazione si accerta che risultano collegati in videoconferenza i 

Consiglieri Ferrandelli, Rini, Chinnici, Forello e la Presidente Evola che constatato il numero legale 

dei partecipanti, dichiara aperta la seduta della Commissione, assistito dalla Segretaria dott.sa 

Loredana Velardi, e avvia i lavori. 

La seduta odierna è dedicata all’incontro con l’Assessore al Bilancio e il Ragioniere Generale al 

fine di affrontare le varie problematiche attinenti al bilancio di previsione. 

Sono presenti in videoconferenza l’Assessore Marino e il dott. Basile. 

La Presidente introduce l’argomento della seduta evidenziando l’importanza della nomina 

dell’Assessore al Bilancio, figura politica di riferimento più volte rimpianta e invocata negli ultimi 

tempi.  

Evidenzia che quest’incontro è un primo momento di confronto, consapevole del fatto che la delega 

è recente e quindi è necessario del tempo per prendere visione delle specificità del settore. Prosegue 

rappresentando che lo slittamento dei termini dell’approvazione del bilancio è il segnale delle 

difficoltà in cui navigano oggi tutti i comuni e chiede se i termini per l’approvazione del bilancio si 

potranno rispettare e se sono previsti ristori, in che termini, se arriveranno da parte dello Stato o 

dalla Regione e se potranno risolvere il problema degli equilibri di bilancio. 

La Presidente rappresenta anche il problema relativo al regolamento sul canone unico che, pur non 

essendo di competenza del settore finanziario, influisce fortemente sul bilancio del comune i cui 

termini per l’approvazione sono legati all’approvazione del bilancio.  

Tale atto affrontato in commissione ha destato preoccupazione in chi si ritroverà a pagare questo 

canone nuovo perché mette insieme due tasse esistenti, poiché deve garantire un gettito tributari 

dato dalla somma delle due tasse, ma provocherebbe in alcuni casi il pagamento di maggiori tasse 

poiché in tale canone è incluso un tipo di tassa alla quale prima alcuni non erano assoggettati. 

L’Assessore Marino rappresenta che ha mantenuto la delega della Rap, evidenzia di non essere un 

esperto, ma di avere accettato la delega al bilancio perché pur essendo cosciente delle difficoltà sa 

di aver un supporto importante quale la ragioneria generale e la presenza del dott. Basile di cui ha 

assoluta fiducia che gli consentono di stare tranquillo rispetto alle responsabilità gravose che sta 

assumendo. 

Prosegue evidenziando le difficoltà politiche con un bilancio come quello del Comune di Palermo 

per il quale è importante il supporto tecnico. 

Evidenzia che è stato informato dei diversi problemi e comunica che a breve arriverà in Consiglio 

una presa d’atto del Pef Tari 2020, poiché come noto il Pef Tari compete ad ARERA. 

Evidenzia che si è riusciti ad abbattere gli aumenti rispetto all’elaborazione di prima del Pef Tari, 

sulla base dell’impegno politico, del lavoro della Rap, dell’attenta analisi del Ragioniere Generale e 

sulla base della rielaborazione del documento da parte dell’SRR. 

Tale fatto era scontato tenuto conto della rielaborazione del Pef Tari effettuata con riferimento alle 

delibere ARERA. 

Ritiene tale metodo criticabile sul piano dell’applicabilità in questo momento storico e sociale nel 

Mezzogiorno e nella città di Palermo, evidenzia che tale contesto ha creato problemi anche nella 

lotta all’evasione. 
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Specifica che nessuno ha la volontà, in questo momento particolare di crisi, di effettuare aumenti di 

tassazione anche se a volte può sembrare obbligatorio come nel caso del Pef Tari. 

L’Assessore informa che rispetto al problema del Pef Tari si è tenuta una riunione alla Regione con 

il Presidente e l’Assessore all’Energia e ai Rifiuti, in presenza delle SRR e i rappresentanti delle 

città Metropolitane che è scaturita da un’esigenza simile a quella del Comune di Palermo che 

riguardava il Comune di Lentini. 

L’Assessore Marino prosegue rappresentando che il Presidente della Regione sta verificando la 

possibilità di portare fuori i rifiuti dei 140 comuni, ma anche di Palermo e ha riconosciuto che i 

cittadini non possono pagare gli extra costi dello smaltimento dei rifiuti dovuti alla chiusura della 

discarica di Lentini. 

L’Assessore afferma che lo stesso vale anche per i cittadini di Palermo, i quali non possono pagare 

gli extra costi dovuti ai ritardi nella realizzazione e consegna della VII vasca. 

Il Consigliere Ferrandelli chiede se ci sono atti formali a supporto di quanto rappresentato. 

L’Assessore evidenzia che il Presidente della Regione ha comunicato che ha in corso una procedura 

per verificare la possibilità di utilizzare i fondi Comunitari, non c’è nulla di ufficiale e si augura che 

si arriverà ad un risultato.  

L’Assessore Marino comunica che relativamente al CUP è stata fatta una riunione con l’Assessore 

Piampiano, il Dott Basile, la d.ssa Mandalà e il nuovo Assessore al Patrimonio per affrontare la 

problematica rispetto alle proiezione che la delibera che in atto è in Consiglio Comunale potrebbe 

determinare. 

Si sta valutando quale sia la forma migliore, nel rispetto della legge, anche alla luce di una serie di 

contenziosi che si sono aperti e che incidevano in maniera significativa rispetto al gettito che era 

assicurato. 

Rappresenta che c’è in corso un’interlocuzione sull’argomento tra la Ragioneria ed il Suap che 

dovrebbe concludersi oggi e portare una rivisitazione dell’atto al fine di garantire che il nuovo CUP 

rispetto ai vecchi tributi, non determini quegli aumenti di tributi che nessuno vuole in un momento 

sociale drammatico. 

La Presidente chiede se sono stati fatte verifiche di come funziona in altre città tale tributo. 

L’Assessore ritiene che a tale richiesta può rispondere solo chi ha proposto l’atto.  

Il Consigliere Forello evidenzia che in questo momento ha sentito tanti buoni propositi, ma ben 

poco della strategia politica ,manifesta la sua preoccupazione per l’incarico su un tema delicato 

come quello del bilancio, certamente con la preziosissima presenza del Ragioniere Generale, ma la 

situazione economico finanziaria del Comune di Palermo ormai è nota e se anche sulle tariffe tari 

c’è chiarezza relativamente all’anno 2020, il Consiglio Comunale deve comunque avere chiaro cosa 

si è approvato per il PEF 2021. 

Se è certo l’aumento di circa 21 milioni di euro per il 2020 spalmati nel triennio bisogna capire cosa 

sta avvenendo nel 2021.  

Evidenzia che in atto non vi è alcuna forma di protezione da parte della Regione e non ci sono 

certezze su quanto detto dall’Assessore, ricorda che già in passato, con l’Assessore Catania si 

parlava di una disposizione che doveva essere messa in atto da parte della Regione già nel 2019 che 

poi si è realizzata l’anno successivo con riferimento ai costi del percolato, chiede di conoscere cosa 

succederà per il Pef 2021. 
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Ritiene corretto fare un momento di analisi ed evidenzia che purtroppo dai dati in possesso, secondo 

il redigendo Pef , anche nel 2021 si determinerebbero aumenti nell’anno stesso in cui si applica e 

senza modifiche nella prima rata. Tale situazione porterebbe ad avere aumenti tutti in una rata. 

Sul Bilancio rappresenta che il Comune è arrivato ad un punto di non ritorno, a legislazione 

invariata il rinvio al 30 aprile cambia poco rispetto alla voragine da coprire, c’è una situazione di 

squilibrio che a meno di miracoli di atti legislativi nuovi, non consentirà di chiudere il bilancio 

anche per l’ingente aumento del Fondo Rischi contenzioso e per la mancanza da parte 

dell’Amministrazione attiva di adeguarsi alle prescrizioni della corte dei conti sui conteziosi che 

prevedevano specifici accantonamenti, ad esempio quello relativo alla Gesip e Amia. 

Il Consigliere Forello evidenzia che uno dei problemi è proprio quello dell’aumento di tali fondi, e 

fa riferimento al caso dell’Immobiliare Strasburgo. 

L’Assessore Marino puntualizza che ha accettato il ruolo di Assessore al Bilancio con la coscienza 

delle difficoltà presenti e con la consapevolezza di avere una struttura tecnica di supporto valida 

come la Ragioneria Generale. Prosegue evidenziando che relativamente alla Tari 2021 se il percorso 

della Regione va a buon fine, si potrebbe scongiurare l’aumento. 

Ritiene, comunque ineccepibile, quando affermato dal Consigliere Forello. 

Il Consigliere Ferrandelli condivide lo spirito e le preoccupazioni del Consigliere Forello.  

Manifesta la propria preoccupazione su quanto detto dal Presidente della Regione, anche per 

l’esperienza del passato poiché la tempistica non è secondaria considerato che i fondi non si sono 

trovati in finanziaria e quindi si dovrà aspettare un’altra finanziaria.  

Il Consigliere Chinnici afferma che malgrado le difficoltà è certo che l’Assessore saprà risolvere i 

problemi, relativamente all’aumento della Tari, evidenzia che bisogna valutare il momento di 

difficoltà, cosi come per il canone unico. 

Lo stesso afferma che la politica deve tenere conto del momento che stanno vivendo i cittadini e 

chiede all’Assessore un impegno a confrontarsi sia con la politica che con le associazioni di 

categoria, ritiene importante la comunicazione per comprendere e per determinarsi al fine di una 

visione comune in questo momento difficile nel quale se riparte il Mezzogiorno riparte l’Italia. 

Il Consigliere Mineo evidenzia la complessità della delega al Bilancio e chiede di riaggiornarsi 

dopo che l’Assessore Marino abbia un ventaglio di proposte idonee a superare le criticità della 

nostra città che non dipendono solo dal Comune di Palermo e concorda con il Consigliere Chinnici 

evidenziando le criticità degli enti locali ed in particolare della città di Palermo 

Lo stesso chiede al di là del fatto delle responsabilità della Regione che ritiene essere minori 

rispetto a quelle di chi ha gestito questa città, di fissare un appuntamento in commissione bilancio, 

evidenziando la necessità di incontri periodici al fine di trovare soluzioni intelligenti e immediate. 

Il Consigliere Ferrandelli concorda sulla proposta di un aggiornamento. 

Il Consigliere Sala condivide quanto detto dal Consigliere Chinnici e concorda con quanto 

affermato dal Consigliere Mineo in riferimento ad una collaborazione di tutta la commissione per 

superare la crisi che si sta vivendo a tutti i livelli.  

Afferma che bisogna chiedere a tutti di fare un percorso unico ed unitario al fine di lasciare una città 

a chi verrà dopo di noi, un poco migliore di quella che abbiamo trovato.  

La Presidente ringrazia l’Assessore per questo momento di confronto e ricorda che con la comunità 

che rappresenta assieme ad altri consiglieri sono state affrontate alcune problematiche in tema di 

rifiuti che sono strettamente connesse con gli interventi fatti e con le preoccupazioni manifestate. 
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La Presidente manifesta un’ulteriore preoccupazione legata al cattivo funzionamento e 

all’incapacità nei fatti di invertire il sistema dei rifiuti che possa suscitare nostalgie o desideri di 

spostare dal servizio pubblico a quello privato.  Ritiene che bisogna salvaguardare un servizio 

pubblico che sia efficiente che funziona altrimenti rischia di rimanere un fatto ideologico se non si 

risolvere il problema, facendo un salto di qualità e non producendo tonnellate di rifiuti da portare 

fuori. Ritiene fondamentale scongiurare il rischio, ma mettendo in campo delle pratiche che 

consentono di ridurre i rifiuti che poi devono essere trasportati fuori e che aggravano i costi. 

La presidente chiede al Dott. Basile notizie sui ristori. 

Il Ragioniere Generale rappresenta che nel decreto ristori c’è solo lo slittamento de termine 

dell’approvazione del Bilancio e le tariffe Tari.  

L’Assessore Marino manifesta la propria disponibilità a partecipare ad incontri soprattutto per 

questa importante e difficile delega del Bilancio.  

Su quanto affermato dal Consigliere Chinnici evidenzia l’importanza del dialogo, ritiene necessario 

trasferire quanto si sta facendo alla cittadinanza. Afferma che se si vuole risolvere il problema sul 

bilancio così come sui rifiuti è necessario lavorare insieme. 

Il Consigliere Ferrandelli evidenzia la necessità di proposte concrete. 

L’Assessore Marino ritiene necessario che anche sui rifiuti bisogna comprendere quale sia il 

problema, senza colpevolizzare nessuno. 

Il Consigliere Ferrandelli rappresenta la necessità di educare i cittadini, ma che bisogna dare 

l’esempio. 

L’Assessore comunica che sul tema rifiuti, considerata la delega sui fondi extra comunali, sta 

valutando la possibilità di avere dei fondi per l’impiantistica di Bellolampo. 

La Presidente fa riferimento alle discariche che si formano in alcuni punti della città, in prossimità 

delle scuole, e ritiene che sia necessaria un’azione sinergica che ne possa inibire la formazione. 

Ritiene altresì che va affrontato il tema dell’educazione e che non si possono lasciare i cittadini nel 

degrado, rilevando l’importanza dell’intervento delle forze dell’ordine. La stessa, quindi, chiede 

all’Assessore Marino di portare la questione al Comitato per l’Ordine e la Sicurezza. 

 La Presidente ringrazia gli ospiti e chiede alla segreteria di rinviare la lettura e l’approvazione del 

verbale alla prossima seduta.  

La Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11,32 

Si dà atto che la pubblicità della seduta della Commissione Consiliare avverrà attraverso la 

trasmissione della medesima in streaming sul sito istituzionale dell’Ente o con altro canale 

informatico oppure con altri mezzi idonei a dare adeguata pubblicità che l’informatica rendesse 

disponibili avverrà, giuste indicazioni fornite dal web master per tramite del Dirigente dell’Ufficio 

Autonomo al Consiglio Comunale, per tramite del sito istituzionale del Comune di Palermo al link: 

https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=1,. 

 

ORARIO FINE SEDUTA ORE: 11,32 

 

 

 

 La Segretaria  La Presidente   

 

             D.ssa Loredana Velardi                                                                                        Cons. Barbara Evola 

 

https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=1
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