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VERBALE N.40 della seduta del 01/03/2021 approvato il 02/03/2021 

ORDINE DEL GIORNO Prot n. 38 del 26 02 2021  

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

ORARIO INIZIO SEDUTA ORE: 10,11 

CONSIGLIERI PRESENTE 

ASSENTE 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

Evola Barbara P   10,38 10,55   

Mineo Andrea P   10,11 11,07   

Forello Ugo Salvatore P 
 

  10,14 11,07   

Chinnici Dario P   10,13 10,56   

Sala Antonino P   10,11 11,07   

Rini Claudia P   10,12 11,07   

Ferrandelli Fabrizio P   10,11 10,58   

        

        

        

 

L’anno 2021 il giorno 01del 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.  

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. 

Con apposita comunicazione inviata dalla segreteria della commissione, tutti i partecipanti sono stati 

invitati al collegamento informatico alla presente seduta attraverso apposito link. 
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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 10,11 in seconda convocazione si accerta che risultano collegati in videoconferenza i 

Consiglieri Ferrandelli, Sala e il Presidente Mineo che constatato il numero legale dei partecipanti, 

dichiara aperta la seduta della Commissione, assistita dalla Segretaria dott.sa Loredana Velardi, e 

avvia i lavori. 

La seduta odierna è dedicata all’incontro con la Dirigente dell’Ufficio Risorse Immobiliare è ha come 

tema le problematiche rappresentate dalle Associazioni del terzo Settore relative ai Cantieri Culturali 

nonché le problematiche inerenti l'Immobiliare Strasburgo. 

Il Presidente Mineo informa che l’arch. Procida e la D.ssa Rimedio non potranno essere presente 

giovedì 4 marzo in Commissione poiché impegnati.  

E’ presente in videoconferenza la D.ssa Rimedio 

Il Presidente introduce l’argomento della seduta e ringrazia la Dirigente per la partecipazione. 

Il Consigliere Ferrandelli spiega che la commissione è stata promotrice di un incontro al fine di 

stimolare un dialogo tra i soggetti che stanno all’interno dei Cantieri Cultuali della Zisa e gli Uffici e 

l’amministrazione attiva al fine di fare chiarezza sulla vicenda tributaria del Comune di Palermo, la 

vicenda ormai è nota e si sono tenuti incontro in assenza dell’amministrazione attiva,  prosegue che 

le associazioni si sono rivolte ad alcuni componenti della commissione per avere un’interlocuzione 

con l’Amministrazione difficile per diversi motivi, tra i quali lo smart working, la carenza di personale 

nonché la complessità della macchina comunale. La Commissione in maniera ha inquadrato il tema 

nel giusto modo pensando a come aiutare la totalità delle realtà che occupano spazi comunale ma 

svolgono funzioni strumentali per il Comune di Palermo. 

Lo stesso ritiene che la vicenda non possa ancora andare avanti, poiché non si tratta di una situazione 

statica, ma dinamica e se non si chiariscono i termini tributari con l’amministrazione si avranno 

interessi di mora e dall’altra parte aumenterà la morosità, spera che l’incontro con il sindaco sul quale 

ha delle riserve abbia un riscontro reale. Il Consigliere Ferrandelli chiede altresì come affrontare il 

tema dell’efficientamento energetico o della manutenzione del patrimonio scolastico  

La d.ssa Rimedio sul tema Cantiere Culturali rappresenta che la problematica dei concessionari che 

sono all’interna di tale area in maniere marginale attiene al Patrimonio, ma alle imposizioni tributarie 

di competenza dell’Ufficio Tributi. La stessa informa di aver partecipato alle riunione sui tributi e 

canoni di concessione alla presenza del Sindaco, dell’Assessore Zito e della d.ssa Mandalà , la 

Dirigente del Settore Tributi, la quale  nel corso dell’incontro ha difeso la correttezza dell’operato del 

suo Ufficio e ha chiarito che la TARI deve essere pagata da chi fruisce del bene a vario titolo anche 

se si tratta di un occupante abusivo e ribadisce che tale argomento non è di competenza del 

Patrimonio, per ciò che attiene alla competenza del Patrimonio è soltanto il pagamento del canone, 

evidenzia che ci sono diversi contratti di concessione all’interno dei Cantieri  concessione stipulati 

nel tempo per i quali è previsto il pagamento di un canone, canone che potrebbe essere compensato, 

come previsto dal regolamento con servizi o con lavori, ma tale compensazione va chiarita prima e c 

deve essere inserita nel contratto. Nel corso della riunione che si è svolta la settimana scorsa si è 

evidenziato che tutti gli stand sono occupati, quindi ci sono contratti che corrispondono agli stand che 

potevano essere dati in concessione si è dato seguito ad una delibera che ha dato in concessione gli 

stand, delibera che ha predisposto e gestito il Settore Cultura. La Dirigente chiarisce che il Patrimonio 

interviene solo per la stipula del contratto di concessione. La stessa comunica che a seguito della 

riunione con gli Uffici si è costituito un gruppo di lavoro, proposto dal Segretario Generale al fine di 
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comprendere i margini per andare in contro alle esigenze dei concessionari e relativamente alla parte 

di competenza del Patrimonio vi è quella di fornire i dati relativi ad i contratti in essere. 

Il Consigliere Forello chiede se i canoni ad oggi sono corrisposti regolarmente o se ci sono ritardi/ e 

o compensazioni, la Dirigente rappresenta che dovrebbe fare una verifica e comunica di aver 

predisposto una proposta deliberazione che prevedeva la sospensione e poi la ripresa con 

rateizzazione dei canoni, ma è stata restituita dalla Ragioneria Generale poiché tale rateizzazione non 

era conforme alle norme vigenti, poiché la sospensione non era prevista per le attività culturale, ma 

per attività e impianti sportivi. 

Il Consigliere Forello chiede se è stato assunto un comportamento di tolleranza nei confronti di chi è 

in difficoltà e evidenzia che i tribunali civili di Italia si sono mossi con riferimento ai provvedimenti 

di sfratto fatti anche in locazioni private nella sospensione di tali provvedimenti in quanto si riteneva 

giusto durante il periodo della pandemia si determinasse un riequilibrio del contratto, anche per le 

concessioni si pone la necessità di una presa di posizione. La Dirigente evidenzia che il suo lavoro 

deve essere supportato dalla legge e dagli atti amministrativi, ribadisce di aver preso un’iniziativa ma 

che è stata respinta. In atto non si sono fatti sfratti, anche perché sarebbe immotivato, il ritardo nei 

pagamenti, si può risolvere caso per caso seguendo la procedura prevista per legge. Il Consigliere 

Forello chiede se il gruppo di lavoro riguarda anche la TARI oltre che i canoni di concessione. La 

Dirigente risponde affermativamente. Il Consigliere Forello, comprende la modifica degli atti 

concessori, non comprende il gruppo di lavoro che possa discutere su avvisi di accertamento già 

emessi e chiede quali sono i margini di manovra rispetto all’attività di accertamento fatto, quanto una 

commissione presieduta dal Segretario possa incidere su un’attività impositiva già posta in essere. La 

Dirigente rappresenta che la commissione non può prendere decisioni contro legge, sulle prescrizioni 

del regolamento anche se previste, vanno preventivamente richieste, si potrebbe parlare 

eventualmente di una maggiore rateizzazione, per quanto di competenza del Patrimonio si sta facendo 

un lavoro su tutti i contratti in essere con i canoni e le diverse scadenze. Il Presidente Mineo ringrazia 

la dirigente per la chiarezza del suo intervento su una questione più volte affrontata con i diretti 

interessati che lasciava delle questioni aperte, il fatto che ci si una commissione che sta lavorando per 

tentare di capire come trovare delle soluzioni e porre rimedio nel rispetto delle norme è già una prima 

risposta. 

Il Consigliere Forello relativamente alla sentenza su l’immobiliare Strasburgo, relativa al decreto 

ingiuntivo n.3065 del 2014 che prevede la totale soccombenza del Comune di Palermo e il pagamento 

di alcuni milioni di euro chiede alla dirigente di comprendere ancorchè di competenza dell’avvocatura 

se il Settore Patrimonio ha  attenzionato il contenzioso, atteso che l’avvocatura acquisisce i pareri dai 

Settori competenti. Lo stesso evidenzia che tale contenzioso sarà la goccia che farà traboccare il vaso 

rispetto la situazione di squilibrio economico finanziario del Comune. 

Il Vice Presidente Mineo cede la Presidenza alla Presidente Evola e riassume i temi trattati. 

La d.ssa Rimedio rappresenta di essere arrivata al Patrimonio a fine 2019 è ha appreso che sono state 

accantonate le somme in attesa del contenzioso almeno fino al 2017. La dirigente sulla sentenza che 

riguarda alcuni immobili occupati dalla procura della repubblica erappresenta che le deduzioni sono 

state inviate a suo tempo ed evidenzia di non comprendere come possa ancora esistere un’immobiliare 

Strasburgo in liquidazione se i beni sono stati confiscati e fa riferimento ad un protocollo di intesa tra 

comune e agenzia dei beni confiscati di cui non si è tenuto conto, che il giudice ha considerato una 

manifestazione di intenti. La conforta l’esistenza dei fondi accantonati, si ritiene perplessa su alcuni 

fatti. 
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La Presidente Evola chiede se ci possono essere dei margini per recuperare alcune somme e 

rappresenta che questa situazione dell’immobiliare Strasburgo si è intrecciata con la corrispondenza 

tra la Ragioneria Generale e l’Avvocatura sul fatto che tali somme non erano previsti nel fondo rischi 

spese legali e manifesta la propria preoccupazione per il giudizio e la ricaduta sul bilancio di 

previsione. Il Consigliere Chinnici ritiene che sulla base di quanto evidenziato dalla dirigente che sta 

ripercorrendo tutti gli atti, utile un aggiornamento nei prossimi giorni per affrontare compiutamente 

la questione. 

Il Consigliere Forello chiede quale sia l’importo accantonato, poichè dalle interlocuzioni con la 

Ragioneria Generale non risulterebbe tale importo. Ritiene che l’errore sia stato effettuato 

dall’Avvocatura del comune, ricorda che i fondi relativi al contenzioso con l’immobiliare Strasburgo 

erano stati inseriti e poi cancellati. 

L’Avvocato Natale nel corso dell’audizione ha chiarito che non ha tolto i fondi, ma li ha sospesi in 

attesa della sentenza. Ritiene questa situazione intollerabile e comunica che tale condotta è stata 

segnalata alla Corte dei Conti. Non comprende come alcuni colleghi avvocati possano trattare queste 

questioni in questa maniera, anche perchè a pagare le conseguenze per questa condotta saranno i 

cittadini. Ritiene centrale la trattazione dell’argomento con l’Avvocatura. 

La Presidente Evola chiede alla d.ssa Rimedio di aver l’aggiornamento di tale dato per iscritto. 

Il Consigliere Chinnici chiede di invitare pure la Ragioneria Generale per l’incontro previsto 

mercoledì con l’Avvocatura. La commissione condivide. 

Il Consigliere Sala chiede alla dirigente notizie sul trasferimento del Corpo di Polizia Municipale da 

via Dogali a via Ugo la Malfa, quali sono i problemi del ritardo e quali sono gli adempimenti che la 

giunta o il Consiglio deve adottare, la dirigente rappresenta che la problematica è seguita dall’arch. 

Procida. 

Interviene l’arch. Procida in videoconferenza. 

Il Consigliere Sala evidenzia che è stato trasmesso in Commissione il verbale di consegna e 

l’ingegnere che rappresentava il Comando di Polizia Municipale non ha preso in consegna l’immobile 

poichè mancava la manutenzione dell’Amg chiede all’arch. Procida quali siano gli atti da mettere in 

atto per completare l’iter. 

L’Arch. Procida rappresenta che gli aspetti relativi alla manutenzione prescindono dai motivi tecnici 

per i quali non si è consegnato l’immobile. Lo stesso chiarisce che non è stato consegnato poichè 

mancava la definizione di alcuni documenti relativi all’impianto antincendio e all’impianto termico, 

e che in questi giorni si stanno per definire con l’AMG. In questo modo e per quanto di competenza 

l’impianto potrà essere consegnato, la manutenzione dovrà essere definita come contratto di 

ampliamento. Dopo la consegna saranno effettuate le pulizie e poi il trasferimento, la settimana 

prossima sarà definita la consegna. Dopo la firma del documento di certificazione da parte del 

presidente della AMG, si potrà convocare la riunione consegnare le chiavi al gruppo tecnico del 

Comando. 

Il Consigliere Forello con riferimento all’area l’ex chimica Arenella vuole comprendere quale sia la 

posizione del patrimonio con gli atti concessori. La Dirigente evidenzia che ci sono concessioni 

scadute tranne una, evidenzia di aver scritto al Sindaco per chiedergli di riprendere e rivalutare 

l’immobile nella misura in cui i concessionari fossero disponibili a regolarizzare la situazione, in atto 

i concessionari pagano l’indennità di occupazione. C’è una situazione che dovrà essere rivalutata e 

rappresenta che ci sono concessionari interessati anche ad effettuare lavori importanti di 

ristrutturazione. 



5 

 

Il Consigliere Forello chiede alla D.ssa Rimedio di inviare la nota predisposta dal Patrimonio e 

indirizzata al Sindaco 

Il Presidente Mineo chiede alla segretaria di rinviare la lettura e l’approvazione del verbale alla 

prossima seduta. 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11,07 

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: 11,07 

 

 

 

 

 La Segretaria  I Presidenti 

  Cons. Andrea Mineo 

             D.ssa Loredana Velardi 

 

                                                                                                                                             Cons. Barbara Evola  

                                                                                                                                

                    i                                                                                 
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