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VERBALE N. 599 del 14/02/2020                     Approvato in data  
 
 
ORDINE DEL GIORNO: n. 283/2 DEL 31/01/2019  
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10:00 Seconda convocazione 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA   10:00 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRAT
A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco                 Ottavio P 10.00 11.05     

Anello               Alessandro P 10.00 11.05     

Cusumano         Giulio  P 10.10 11.05     

Gelarda              Igor A - -     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.00 11.05     
 

 VERBALE  
 

Il Presidente Zacco apre la seduta in seconda convocazione, alle ore 10:00 con la              
presenza del   Vice Presidente Anello e del Consigliere  Scarpinato. 
Argomenti della seduta: 

1. Programmazione: interventi pubblica illuminazione. 
2. Comunicazioni del Presidente 

3. Varie ed eventuali. 
 

La Commissione per affrontare l'argomento posto al n.1 ha invitato L’Assessore           
Prestigiacomo, Il Presidente dell’AMG Architetto Mario Butera.  
Sono presenti: 
L’Assessore Maria Prestigiacomo; 
Il Presidente dell’AMG Architetto Mario Butera 
L’Ing. Vincenzo Gagliardo.  
L’Ing. Polizzi  
Il Presidente Zacco saluta e ringrazia i presenti per avere accettato l’invito e per la               
collaborazione. La richiesta d’invito nasce dal fatto che la Commissione ha tra le             
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attività anche la programmazione. Vuole capire, considerato che già, in altra seduta la             
Commissione ha parlato con gli Uffici, se vi è la possibilità di utilizzare le economie               
degli appalti in corso - circa 200 mila euro - per potere realizzare nuovi impianti luce                
in strade che ne sono prive.  
L’Assessore Prestigiacomo precisa di essere d'accordo con il Presidente Zacco          
nell’utilizzare le economie per poter illuminare altre strade non comprese nei progetti            
dei lavori che si stanno espletando. 
Il Presidente Zacco precisa che l’Ing. Tinè, ascoltato dalla Commissione in una            
seduta precedente, ha precisato che tali economie non possono essere utilizzati in            
quanto i progetti sono stati trasformati accedendo ai finanziamenti PON METRO. Ma            
da informazioni assunte ritiene che le economie possono essere utilizzati, l’unico           
problema è che i pagamenti potrebbero essere ritardati ma non si perderebbero.  
L’Assessore Prestigiacomo  ribadisce di essere d’accordo e che il problema si 
potrebbe risolvere con una rendicontazione alla Regione al fine di non perdere i soldi 
Alle ore 10.10 entra il Cons. Cusumano  
L’Assessore Prestigiacomo  provvede a contattare telefonicamente il Dott. Sacco per 
chiedere notizie sui progetti PON. 
Il Presidente Zacco affronta un altro argomento relativo alla programmazione degli 
interventi mediante i finanziamenti dell’Agenda Urbana e sembra di capire che 
mancano gli atti d’indirizzo da parte della politica. Precisa che i finanziamenti 
ammontano a 16 milioni di euro. 
L’Assessore Prestigiacomo  risponde che si è organizzata una riunione a cui hanno 
partecipato l’Assessore al Bilancio, il Dott. Sacco e il Dott. Pedicone. Dalla Riunione 
è emerso che vi è una disponibilità che arriva a 40 milioni di euro e aggiunge che 
bisogna fare in fretta con la presentazione  dei progetti.  
Il Presidente Zacco aggiunge che gli interventi devono essere concordati  con 
l’AMG. 
L’Assessore Prestigiacomo ritiene che come primo intervento bisogna effettuare i           
lavori nella zona sud della città dove in atto c’è una situazione disastrosa con fili               
volanti dove in caso di maltempo salta l’illuminazione pubblica. Inoltre bisogna           
cambiare molte delle cabine elettriche perché ormai vecchie ed i pezzi di ricambio             
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non si trovano facilmente. Aggiunge che a volte ci si è avvalsi della collaborazione              
della Coime. 
Il Cons. Scarpinato precisa che la Commissione inviterà il Vice Sindaco Giambrone            
per capire anche  la programmazione posta in essere dal Coime. 
L’Assessore Prestigiacomo ritiene che al Coime molte cose stanno cambiando anche            
-i rapporti con il Dirigente Teriaca che è molto disponibile e collaborativo. 
Il Cons. Cusumano concorda con l’Assessore Prestigiacomo relativamente ai         
rapporti con il Coime e con il suo Dirigente Dott. Teriaca. 
L’Assessore Prestigiacomo informa la Commissione che in data odierna alle ore            
12.00 avranno una riunione per trovare una base progettuale dei lavori anche con             
l’aiuto dell’Università. 
Il Presidente Butera precisa che il settore tecnico dell’AMG è già a conoscenza degli              
interventi che bisogna effettuare e gli impianti da sostituire. 
Il Presidente Zacco chiede di essere aggiornato sulla programmazione in modo da             
condividere le scelte. 
Il Vice presidente Anello è d’accordo con il Presidente Zacco ed aggiunge che             
vorrebbe essere messo a conoscenza del programma per condividerne le scelte o            
anche condizionarle. 
Il Cons. Scarpinato precisa che la Commissione ha tra le proprie attività anche la              
programmazione e quindi è corretto individuare i punti cardine che          
l’Amministrazione ha messo in evidenza nel programmare le azioni di fattispecie. 
L’Assessore Prestigiacomo riesce a mettersi in contatto telefonico con il Dott. Sacco            
al quale vengono spiegate le perplessità relative alla utilizzazione delle economie dei            
progetti in itinere.  
Il Dott. Sacco, telefonicamente, conferma quanto detto dall’Ing. Tinè nella seduta di            
Commissione del 15/01/2020, ovvero che le modifiche ai progetti finanziati con fondi            
PON non vengono accettate se non vi sono dei motivi imprevisti ed imprevedibili,              
per cui si dovrebbe procede con ulteriori progetti. 
Aggiunge che relativamente alle economie fatte nei vari progetti mandati a gara è             
stata fatta une riprogrammazione in cui con delibera del 28/01 si è scelto di              
intervenire con un primo lotto all’interno dei cimiteri per un ammontare di 15 milioni              
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di euro. Successivamente è stato inserito un intervento di pubblica illuminazione di            
circa 4,8 milioni di euro, ribadisce che in questi progetti varianti non se ne possono               
fare perché l'unica ipotesi è che ci sia un elemento imprevisto ed imprevedibile per              
cui è difficile fare varianti, in alternativa si dovrebbero fare diversi piccoli progetti. 
L’Assessore Prestigiacomo ritiene che una parte di queste somme possono essere           
utilizzati procedendo con dei piccoli progetti. 
Il Presidente Zacco ritiene che prima bisogna verificare l’estensione delle strade e             
delle somme a disposizione. 
L’Assessore Prestigiacomo è d’accordo ma precisa che si sta parlando di alcune            
zone che non sono inserite nei vecchi progetti.  
Il Presidente Zacco fa presente che l’Ing. Tinè ha detto la stessa cosa ma in questa 
maniera avremo delle somme che si perdono. 
L’Assessore Prestigiacomo  fa presente che sono state trovate delle somme alla 
Regione  Siciliana, bloccati e si sta cercando di fare in fretta per potere utilizzarli. 
Il Presidente Zacco chiede all’Assessore Prestigiacomo di tenere aggiornata la          
Commissione. Continua dicendo che il Cons. Gelarda, oggi non presente, ha chiesto             
notizie alle problematiche  che riguardano la Via Oreto. 
Il Vice Presidente Anello riferisce che il Cons. Gelarda voleva sapere a che punto è               
la situazione delle cabine elettriche in città in particolare quella di via Oreto.  
Il Presidente Zacco fa presente che gli impianti di via Oreto non sono stati              
consegnati all’AMG. 
Il Presidente Butera risponde precisando che dopo il ponte di via Oreto esiste un               
impianto vecchio.  
Il Cons. Scarpinato chiede notizie sulla fornitura di gas in città chiedendo lo stata              
dell’arte e se abbiamo posto i giusti adempimenti in base alla legge. 
Il Presidente Butera risponde che la normativa nazionale è molto complessa. Dal            
2011 esiste un D.M. che regolamenta la distribuzione del GAS e che tale servizio              
deve essere posto a gara. In Italia sono state fatte solamente 27 gare. 
Il Cons. Scarpinato chiede cosa ha fatto il Comune di Palermo. 
Il Presidente Butera risponde che fino ad oggi l’AMG non ha fatto nulla. L’ultima              
gara è stata fatta dal Comune di Milano, ma il TAR l’ha annullata perché la               
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complessità delle procedure è veramente assurda. Si sta attendendo il parere del            
Consiglio di Stato poiché vi sono dei conflitti d’interesse in cui il comune e l’ente               
che dovrebbe controllare se stesso, ovvero il controllato è anche controllore. 
Il Cons. Scarpinato chiede cosa ha fatto il comune di Palermo.  
Il Presidente Butera risponde che si è comportata come si sono comportati gli altri              
150 comuni d’italia. E’ tutto fermo per la complessità delle procedure. 
Il Cons. Scarpinato chiede se il comune di Palermo ha scritto alla Regione o ha               
fatto altro. 
Il Presidente Butera risponde che la Regione ha fatto una norma che prevede che in                
Sicilia non si devono effettuare le gare. 
L’Assessore Prestigiacomo interviene dicendo che non possono fare nulla e deve           
essere l’Autorità Nazionale che ci deve comunicare cosa fare e come fare. 
Il Presidente Butera fa presente che è stato chiesto al MISE di semplificare le gare                
e le procedure. Sottolinea che le città che hanno presentato i progetti si sono visti               
annullare la procedura.  
La Commissione torna a discutere sugli impianti di illuminazione pubblica 
Il Presidente Butera precisa che bisogna certificare gli impianti con l'efficienza           
energetica. E’ stata fatta una proposta di modifica delle luci passando alle lampade a              
led 
Il Cons. Scarpinato chiede quali sono i tempi.  
Il Presidente Butera  fa presente che  ci sono problemi di tempi e procedure. 
Il Cons. Scarpinato precisa che la domanda è nata da una nota trimestrale per la               
quale il Ragioniere Generale ha sottolineato un paio di punti che sono in             
discussione. 
L’Assessore Prestigiacomo fa presente che sono temi su cui si sta lavorando. 
Il Presidente Butera precisa che le partite da riconciliare ci venivano pagate            
Dall’amministrazione. Fa presente che dalle ESCo avevamo i titoli di efficienza           
energetica che l’AMG acquistava per migliorare l'efficienza energetica e che possono           
essere acquistate sul mercato. Pertanto l’Azienda dovrebbe affidare ad una ESCo           
l'incarico ma tanto vale che l’acquiti sul mercato.  
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Il Cons. Scarpinato chiede notizie relative al numero di dipendenti che attualmente            
sono in servizio e quanti sono andati in pensione. 
Il Presidente Butera risponde che i dipendenti erano 310 e che oggi ne sono rimasti               
solamente 260. Abbiamo chiesto all’Amministrazione il percorso per avere del          
personale ci hanno risposto che prima bisogna reperire personale dalle altre Aziende            
partecipate come da nota del Direttore Generale. 
Il Presidente Zacco chiede notizie sugli impianti di riscaldamento nelle scuole 
cittadine, in particolare chiede se ci sono in programma degli interventi da effettuare. 
L’Assessore Prestigiacomo  risponde che gli interventi relativi al riscaldamento nelle 
scuole sono inseriti  nell'accordo quadro. 
Il Presidente Zacco  chiede se è possibile usare  una misura per intervenire negli 
impianti di riscaldamento delle  scuole. 
L’Assessore Prestigiacomo risponde che mancano i progetti.  
Il Vice Presidente Anello chiede se è possibile  organizzare un incontro per parlare 
in termini di programmazione degli interventi da effettuare e di quelli già realizzati. 
Il Presidente Zacco  precisa che  a volte è un problema di potature in quanto i rami 
degli alberi coprono le luci. 
Il Vice Presidente Anello ritiene necessario intervenire subito  anche per le potature 
Il Presidente Zacco fa presente che ci sono state delle problematiche   con le cabine 
elettriche che si stanno risolvendo. Per  problemi di sicurezza gli operai dell’AMG 
non sono potuti entrare nelle cabine. Ribadisce che se la città è al buio e per una serie 
di problematiche dovuti alla sicurezza delle vecchie cabine ma anche alla mancata 
potature degli alberi. 
Il Cons. Cusumano non è d'accordo perché ritiene non vero che la città  è al buio. 
L’Ing. Gagliardo precisa che la AMG ha fatto 14992 interventi su 15000 richiesti 
solamente con 4 squadre a turno. 
L’Assessore Prestigiacomo   si congratula con l’AMG perché  hanno fatto una 
manutenzione straordinaria. 
Il Cons. Cusumano concorda con l’Assessore Prestigiacomo e ritiene che  bisogna 
fare  i complimenti all’AMG per l'attività espletata.  
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Il Presidente Zacco, cambiando argomento, chiede informazioni sulla        
programmazione degli interventi effettuati dall’Ufficio Città Storica la quale opera          
senza un atto di indirizzo politico. Ritiene che sia necessario capire la            
programmazione degli interventi in maniera tale da condividerli con  il territorio. 
L’Assessore Prestigiacomo risponde che ci sono 90 milioni di euro per gli interventi             
nel centro storico. Ha inviato il programma dei lavori da effettuare ma con il cambio               
del Governo Nazionale le risorse economiche  sono stati bloccate. 
Il Vice Presidente Anello fa presente che gli Uffici hanno riferito che il programma              
degli interventi non è frutto di un indirizzo politico.  
L’Assessore Prestigiacomo  smentisce categoricamente.  
Il Presidente Zacco ribadisce quanto detto dal Vice Presidente Anello ed aggiunge            
che il primo appalto di riqualificazione degli spazi del centro storico è in corso              
d’opera. Gli Uffici dicono che non c’è stato un atto di indirizzo mentre per gli altri                
interventi da programmare si potrebbe avere un atto di indirizzo politico. 
Il Vice Presidente Anello ritiene impensabile che non vi sia una scelta politica             
relativamente ai nuovi progetti e chiede nuovamente quando si dovrà organizzare un            
incontro per stabilire quali sono gli interventi da fare. 
Il Presidente Zacco saluta  gli intervenuti e li ringrazia per la collaborazione. 
 
Alle ore 11.05 la seduta è chiusa.  
Letto approvato e sottoscritto 
 

  Il  Segretario   Il Presidente  

Salvatore Palazzolo  Ottavio Zacco 
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