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VERBALE N. 390 del 03/04/2019                      Approvato in data  
 
 
ORDINE DEL GIORNO:  n. 70   del 29/03/2019  
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10.00 Seconda convocazione 
 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA     10:05 
 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                    Ottavio P 10:30 12.05     

Anello                Alessandro P 10:25 12.05     

Cusumano            Giulio  P 10:05 12.05     

Gelarda                  Igor A       

Scarpinato         F.sco Paolo P 10:05 12.05     
 

VERBALE 
  

Il Consigliere Scarpinato, consigliere più anziano per voti, apre la seduta in            
seconda convocazione, alle ore 10:05 con la presenza del Consigliere          
Cusumano. 
Argomenti della seduta: 

1. Audizione dell’Assessore al bilancio Roberto D'agostino per discutere sulla         
programmazione, bilanci società partecipate e stabilizzazione dei precari. 

2. Comunicazioni del presidente  
3. Varie ed eventuali. 

Il Presidente Scarpinato nell'attesa di arrivo dell’Assessore al Bilancio D’agostino          
propone la lettura di verbali delle sedute di commissione tenute nelle giornate            
precedenti. 
Alle ore 10:25 entra il Vice Presidente Anello che assume la Presidenza.  
Il Cons. Scarpinato porta a conoscenza della Commissione quanto discusso ieri alla            
capigruppo, in particolar modo sottolinea l’impegno profuso dai capigruppo presenti          
in questa Commissione che ieri hanno portato un contributo propositivo nella           
trattazione del RUMG che non solo è stato posto all'ordine del giorno ed è già               
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all’attenzione dei lavori in aula, ma così come da calendario continuerà la trattazione             
nelle prossime sedute d’aula. Abbiamo sottolineato l’importanza di uno strumento          
che andrà a regolarizzare un settore delicato afferente alle attività di pertinenza di             
questa Commissione. Il mio più vivo plauso va anche all'intera Commissione che            
ancora una volta ha dimostrato Unità e compattezza nella trattazione di atti a favore              
della città. 
Alle ore 10:30 entra il presidente Zacco che assume la Presidenza. 
La commissione continua con la lettura dei verbali 
La commissione procede con la lettura del verbale N. 382 del 25/03/2019 
La commissione approva il verbale N. 382 del 25/03/2019. 
Il Segretario comunica che sono pervenute due note a firma del Dott. Musacchia             
relative al mercato ortofrutticolo la prima sollecita gli interventi della RESET e            
COIME per ripristinare la situazione igienico sanitaria del mercato ortofrutticolo.          
Alla RESET si chiede di ripristinare la situazione igienico sanitaria degli ambienti            
del mercato; al COIME si chiede di effettuare tutti gli interventi di manutenzione             
necessari relativi ai servizi igienici. L'altra nota è inviata al dirigente del, servizio             
Ambiente affinché intervenga con la RAP e la RESET per il ripristino delle             
condizioni igienico-sanitarie del mercato ortofrutticolo. 
Alle ore 11:05 entra l’Assessore D’agostino. 
Il Presidente Zacco dà il benvenuto all’Assessore D’Agostino e prosegue dicendo           
che tra le competenze della Commissione vi è la programmazione e pertanto occorre             
capire se all’interno del bilancio di previsione 2019 vi sono risorse economiche per i              
mercati generali,  per la fiera, oltre che per il personale precario. 
Il Consigliere Scarpinato interviene dicendo che siamo onorati di averla in           
commissione, sappiamo che le problematiche che attanagliano la nostra città sono           
tantissime, atteso che tutte le dinamiche sono afferenti al bilancio, l’ex Assessore            
Nicotri aveva portato avanti una serie di attività propedeutiche per la stabilizzazione            
dei precari del Comune di Palermo (600 unità), ma non ultimi i 172 precari della               
polizia municipale, il cui contratto che è quinquennale è scade a dicembre, vogliamo             
capire se sono state previsto nel bilancio le somme necessarie per la stabilizzazione.             
Nel  DUP non c’è traccia di tali somme, chiedo lumi in tal senso. 
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L’Assessore D’Agostino risponde che il bilancio è stato approvato dalla Giunta,           
stiamo facendo un emendamento tecnico per inserire otto milioni e stiamo           
procedendo con bilancio previsionale per poi intervenire sul PEG perchè e in fase di              
redazione.  
Bisogna vedere se nel bilancio sono state inserite le risorse per la stabilizzazione,             
inoltre sul bilancio ci saranno diversi assestamenti.  
Il Consigliere Scarpinato afferma che qualora non fossero previsti in bilancio la            
situazione diventerebbe grave.  
L’Assessore D’Agostino espone che non conosce la situazione, prenderà appunti per           
verificare il bilancio, mano a mano che ci si rende conto dei vari problemi si               
andranno ad effettuare gli aggiustamenti spostando i fondi. 
Il Consigliere Scarpinato prosegue dicendo che la commissione ha tra le           
competenze la programmazione quindi in merito alle partecipate, desidera parlare          
delle inadempienze circa i piani di risanamento. Tenuto conto che dal DUP abbiamo             
rilevato che le società partecipate hanno degli squilibri finanziari importanti, come           
l’AMAT e la RAP, atteso che è stata fatta una operazione importante con un atto a                
firma del Sindaco, chiede come mai l’Ufficio società partecipate ha chiesto           
ripetutamente i piani di risanamento, ai sensi della legge 175 del 2016, premesso che              
a monte c’è il piano valutazione rischi di cui il responsabile ne risponde in solido, e                
le società partecipate non rispondono.e l’Amministrazione attiva rimane inerte. 
Precisa di avere prodotto tre atti ispettivi, ma se il piano di risanamento non viene               
prodotto non si può parlare di piano industriale. Prima di arrivare all’irreparabile            
chiede come mai l’Assesore al bilancio non ha delle priorità sul controllo delle             
società partecipate, che rappresentano il focal point dell’intera Amministrazione in          
termini economici-finanziari. 
L’Assessore D’Agostino risponde che alle società partecipate si stanno pagando gli           
arretrati, quindi in questo momento non sono in stato di sofferenza. vi è la              
disponibilità di Bilancio si sta pagando si la parte corrente ma anche degli arretrati.              
Stiamo procedendo al riequilibrio dei loro bilancio. Siamo riusciti a pagare gli            
stipendi e a chiudere con il pagamento dei contributi. 
Per quanto riguarda gli squilibri vi sono sia dei problemi strutturali che non             
strutturali, la perdita e di circa sei milioni da parte della RAP con l'arrivo dell’A.D.               
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Norata le cosa all’interno dell’azienda sono cambiate, come gli straordinari che nel            
passato ne venivano effettuati tante ore. Il dato di quest’anno è diverso e si pensa che                
non ci saranno le perdite strutturali dello scorso anno. Ma è necessario fare degli              
investimenti. 
Il Consigliere Anello chiede quali somme servirebbero per gli investimenti. 
L’Assessore D’Agostino risponde circa 6 milioni. Il piano industriale su cui stanno            
agendo severamente prevede investimenti reali, quali il riavvio dell’impianto         
bloccato, che ora è stato superato, impianti fotovoltaici ecc. ecc.: Oltre al recupero             
della produttività, stiamo investendo delle somme per attrezzare i centri di           
trasparenza .  
Il Cons. Anello chiede quanto soldi bisogna investire per ogni centro. 
L’Assessore D’Agostino risponde che per ogni centro sono necessari 350.000,00           
Euro, i centri trasparenza sono in totale 6 in questo caso facciamo un investimento              
per avere un ricavo  sicuro. Stiamo agendo pesantemente sul piano industriale. 
Stiamo inserendo all’interno del piano industriale della RAP il ripristino di un            
impianto che è fermo da anni a causa dell’ARPA, tale problematica è stata risolta.  
La RAP si deve mettere in condizione di potere recuperare somme e produrre per il               
Comune.  
Il Consigliere Scarpinato dichiara di essere contento per l'ottimismo dell’Assessore,          
ma è abituato a dire le cose come stanno significando che con una perdita di 12                
milioni di euro la situazione è poco felice, è a favore della tutela dei posti di lavoro                 
ed avere un’azienda efficiente ed efficace per la città di Palermo diventa di             
fondamentale importanza. Pensa che è sotto gli occhi di tutti la decadenza del servizio              
effettuato dalla RAP, infatti abbiamo una città sporca e non c’è più spazzamento.             
Inoltre non si possono prendere i lavoratori addetti allo spazzamento, per destinarli            
alla raccolta differenziata, troppi servizi sono stati abbandonati per far fronte al            
servizio della differenziata. 
Per quanto riguarda l’aspetto economico finanziario bisogna vedere le motivazione          
alla base. Oggi le partecipate hanno meno personale a carico ma i bilanci sono              
sempre in perdita atteso che il contratto di servizio è superiore rispetto al passato.  
Il TMB non è nel contratto di servizio e ciò crea disallineamento.  
L’Assessore D’Agostino risponde che è dentro il contratto di igiene ambientale. 
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Il Consigliere Scarpinato reputa che non vi è miglioramento, si cerca di            
sopravvivere;  bisogna fare il piano strategico che è propedeutico al piano industriale. 
Gradirei una risposta alle mie domande. 
Il Consigliere Cusumano interviene dicendo che non entra nel merito dell’attività           
gestionale essendo sicuro che farà un buon lavoro, desidera sapere cosa pensa della             
proposta dei Comitati Civici di modificare il regolamento TARI e TOSAP: obbligare            
le attività commerciali della città, nel momento in cui devono mantenere il rapporto             
con il SUAP, a dimostrare il pagamento effettivo della TARI. Sono sicuro che avrò la               
Sua disponibilità per approfondire l’argomento. 
L’Assessore D’agostino è d’accordo ad approfondire l’argomento. Desidera parlarne         
con l’Assessore Piampiano per capire il legame tra TOSAP  e TARI. 
Il Consigliere Cusumano parla delle attività dei Dehors e del suolo pubblico che non              
paga quasi nessuno, reputa che facendo pagare il suolo pubblico alle attività            
commerciali  si andrebbero a recuperare i sei milioni di euro ed anche oltre. 
L’Assessore D’Agostino concorda. 
Il Consigliere Anello desidera che sia convocato in Commissione il Dirigente dei            
Tributi Dott. Brucato per capire la riscossione della TARI e della TOSAP per             
chiedere approfondimenti e se vi è una presunta evasione. Continua dicendo che non             
ci si può fermare a questo incontro e pertanto occorrerà rivedersi.  
Prosegue dicendo che si è parlato ampiamente della RAP e conosciamo la materia, ha              
parlato con l’assessore competente per affrontare il piano industriale ed il contratto di             
servizio, la RAP è tutt’altro che una buona azienda, perchè oltre alla spazzatura, ci              
sono rami del contratto che non vengono rispettati, quali quelli della manutenzione            
strade e marciapiedi e dobbiamo guardare alla visione complessiva.  
L’Assessore D’agostino risponde che è quello che sta facendo da quando si è             
insediato ed il problema maggiore è stata la RAP. 
Il Consigliere Anello prosegue con la seconda domanda che riguarda le risorse            
patrimoniali, l’assessore Gentile doveva fornire delle informazioni sugli immobili         
che si possono mettere a bando per potere incrementare le entrate del Comune di              
Palermo, chiede all’Assessore di rispondere non subito ma dopo aver assunto le            
informazioni necessarie. 
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L’Assessore D’Agostino risponde che si deve procedere alla riorganizzazione degli          
uffici con il personale tecnico per procedere alla catalogazione ed alla catastazione            
degli immobili. 
Il Consigliere Anello ribadisce che non si può prescindere dall’organizzazione degli           
uffici che sono senza personale. Sul fronte patrimonio è importante un passaggio dal             
piano alienazioni degli immobili per vedere quali sono quelli che non sono utilizzati             
e su questo argomento ci possiamo  rivedere in altra seduta. 
L’Assessore D’agostino risponde che i contratti di servizio delle partecipate gli           
Assessori devono condividerli in Giunta, vuole rivedere le quote parti assegnate alle            
partecipate per apportare alcuni correttivi sostanziali, fra cui il controllo della           
gestione affidato al Ragioniere Generale, se si centralizza il sistema di controllo ci             
consente di intervenire specificatamente. Bisognerebbe stornare alcune attività alle         
partecipate che non riescono a garantire il servizio. Bisogna capire per ogni attività se              
questa è in perdita o meno quindi il piano industriale deve prevedere tali attività. 
Il Consigliere Scarpinato pensa che occorra una piattaforma unica per tutte le            
società partecipate così come richiesto dalla corte dei conti, per poterne controllare i             
bilanci, se la piattaforma informatica SIMOC non funziona e bisogna avere una            
fotografia chiara della situazione e risolvere il problema 
L’Assessore D’agostino pensa che il sistema attualmente in uso non funziona e non è              
adeguato. 
Il Presidente Zacco chiede all’Assessore di attivarsi per mettere a bando           
l’assegnazione di tutti i beni del Comune, a tal fine di far nascere nuove attività               
produttive nella città e mettere a reddito le proprietà comunali. Precisa inoltre che             
questa Commissione ha chiesto di avere in tempi immediati l’avviso pubblico per i             
locali di Piazza Giulio Cesare ex Bar Lincoln, siti al piano terra, lato Via Roma,               
dell’immobile dello stato civile, l’ippodromo e i locali di proprietà comunali chiusi,            
siti in via Maqueda. Precisa inoltre che tenere le proprietà chiuse per troppo tempo              
senza le necessaria manutenzione c’è il rischio che diventino inagibili, pertanto si            
augura che nel più breve tempo possibile siano avviati gli avvisi pubblici. 
L’Assessore D’agostino Occorre la catastazione dei locali, per quelli che ne sono            
provvisti si può procedere al bando, darà priorità all’ippodromo, all’inceneritore ed ai            
cimiteri.  
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Il Presidente Zacco ringrazia l’Assessessore per essere intervenuto ed alle ore 12.05            
la seduta è chiusa. 
Letto approvato e sottoscritto 
  
        Il Segretario                                                               Il Presidente 
  

   Salvatore Palazzolo                                            Francesco Paolo Scarpinato 
   

  Alessandro Anello 
 

       Ottavio Zacco   
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