
COMUNE   DI   PALERMO 

 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE  
          VI  COMMISSIONE CONSILIARE  

 
VERBALE N. 819 del 04/02/2021                         Approvato il 04/02/2021 
 

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 Cons Scarpinato, più anziano per voti, alle ore 10.15 apre la seduta in modalità               
telematica, in seconda convocazione con la presenza dei Consiglieri Cusumano          
Gelarda . La registrazione della stessa sarà visionabile il giorno successivo alla 
seduta ai seguente link: https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6  
 
Argomenti da trattare: 

1. Programmazione: problematiche relative alla Tassa Tosap e Sentenza Tar Sicilia,          
problematica finanziarie, piano di risanamento e servizi dell’azienda. 

2. Programmazione degli incontri. 
3. Varie ed eventuali. 
4. Approvazione del Verbale N. 817 del 02 02 2021. 
5. Approvazione del verbale della seduta odierna 

La Commissione per affrontare l'argomento posto al N. 1 ha invitato il Presidente             
dell’Amat Avv. Michele Cimino  
Il Presidente Scarpinato saluta e ringrazia l’Avv. Michele Cimino e comunica che la             
seduta è registrata e sarà pubblicata nel sito del Comune di Palermo pertanto chiede il               
consenso alla registrazione. 
L’Avv. Michele Cimino   da il consenso.  
Il Presidente Scarpinato spiega il motivo dell’audizione che è per conoscere la situazione             
contingente dell’Amat e chiede di fare un relazione sulla situazione economica finanziaria e             
le varie dinamiche, chiede di approfondire in merito alla Tosap circa la sentenza su un               
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Zacco  Ottavio    A - -     
Anello Alessandro P 10.17 10.28 10.41 11.07   
Cusumano  Giulio  P 10.15 11.07     
Gelarda Igor P 10.15 11.07     
Scarpinato F.sco Paolo  P 10.15 11.07     

https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6
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contenzioso aperto da Amat che li vede vincitori e chiede ancora di capire sotto il profilo                
operativo di conoscere il piano dell’arte del piano di risanamento e informazioni            
sull’assunzione del personale per l’aumento delle corse per dare più servizi e puntuali ai              
cittadini. 
Assume la Presidenza il vice Presidente Anello che da  il benvenuto al Presidente Cimino. 
Il Presidente  Cimino chiede come mai non fossero presenti  anche i Dirigenti del Comune  
Il Cons. Scarpinato specifica che si riserveranno dopo che avranno informazioni di            
organizzare un incontro con gli Uffici  
Il Presidente Cimino, sul piano di risanamento, specifica, che prevedeva maggiore verifica             
dei titoli di viaggio con l’assunzione di personale, posizionando gli autisti più anziani per i               
controlli a bordo e dar un contributo all’azienda per il controllo del pagamento del biglietto.               
Per bandire il concorso, specifica che c'è stato un notevole rallentamento dovuto alla             
calamità naturale della pandemia ha posticipato alcune azioni che erano collegate all’attività            
concorsuale. Oggi è stato presentato un secondo aggiornamento sul piano di risanamento ed             
è stato inviato anche alla Presidenza del Consiglio e al Direttore Generale del Comune per               
un confronto sulla volontà di potere attivare l’azione di risanamento dell’Amat. il bilancio             
approvato ha portato ad una perdita ridimensionata rispetto al passato. Ciò perchè si sono              
inseriti nel fondo rischi per questioni di natura giudiziaria, un ammonatare che potrebbe             
dare serenità alle casse dell’Amat che è di 3 milioni circa collegati alla perdita imputata.  
Precisa che il 99% sono ricorsi e per difendersi dal Comune di Palermo per contenziosi               
relative alla Tosap e Tarsu anche con le pronunce della Commissione tributaria di secondo              
grado.  
Il Consigliere Cusumano chiede conferma di quanto detto dal presidente Cimino 
Il Presidente Cimino risponde che può fornire i documenti ufficiali ed aggiunge che il              
Comune di appellerà anche alla corte di Cassazione  
Il Consigliere Cusumano crede che il dato sia assurdo non mettendo in dubbio quanto              
espresso dal presidente Cimino. 
Il Cons. Scarpinato chiede a quanto ammontano le cifre del contenzioso.  
Il Presidente Cimino risponde che ammontano a 80 milioni di euro per Tosap e 40 per                
Tarsu. 
Aggiunge che nel piano di risanamento aggiornato è stato proposto il piano “B”, approvato              
dal Consiglio comunale. 
Il Cons. Scarpinato chiede, visto che la Commissione ha la delega sulla programmazione,             
di inviare alla stessa il documento del piano di risanamento per condividerlo con i              
Consiglieri  
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Il Presidente Cimino risponde che provvederà e continua a relazionare. 
Si apre un dibattito e sul tema delle spese che l’azienda ha per lo spostamento delle                
autovetture. 
Il  Cons. Gelarda risponde  che le auto possono essere bloccate e non rimosse.  
Il Presidente Cimino sottolinea che anche in questo caso qualcuno dovrà effettuare tale             
servizio. 
Si apre un dibattito  
Il Cons. Scarpinato chiede se la segnaletica è anche in perdita e se è prevista               
esternalizzazione 
Il Presidente Cimino risponde che è stata inserita anche nel piano di risanamento. Crede              
che l’Amministrazione possa confrontarsi con le altre città aprendosi al mondo privato. Fa             
riferimento al car sharing che oggi è diventata una realtà regionale.  
Il Cons. Scarpinato fa presente che già qualche anno fa aveva suggerito in Consiglio              
quello che sarebbe successo in Amat, i servizi in perdita e che la problematica Tram               
avrebbero messo in ginocchio l’azienda e che un piano di risanamento doveva essere             
coraggioso. Aveva già fatto presente che bisognava esternalizzare i servizi visto che l’Amat             
si era assunta oneri importanti e che i servizi devono essere in equilibrio. Crede che doveva                
essere ascoltato dall’Amministrazione e si sarebbero evitate così ulteriori perdite per           
l’azienda. Chiede se ha avuto una interlocuzione con l’Assessore Catania.  
Il Presidente Cimino sottolinea che il piano di risanamento da lui approvato conteneva una              
ipotesi “A” e una “B” ed è stato approvato anche dagli Uffici, dell’Assessore Catania e dalla                
Giunta comunale. Non realizzandosi il piano “A”, per situazioni non imputabile           
all’Azienda come la pandemia si è stati costretti ad attivare il piano “B” che era stato                
accettato già dall’Amministrazione.  
Il Cons. Gelarda ritorna sulla vicenda dello studio sulla litigiosità della Azienda con             
l’Amministrazione comunale e chiede come si risolvono mediamente le vicende giudiziarie           
e chiede se la soccombenza in termini di percentuale ed economici riferito ad un anno,               
quindi specifica quanto costano dall’amministrazione dell’azienda.  
Il Presidente Cimino specifica che sul contenzioso Tosap, l’Amat si è sempre difesa e ha               
avuto una giurisprudenza favorevole, sulla Tarsu la giurisprudenza è stata altalenante e oggi             
comunque la Commissione Regionale ha dato ragione ad Amat. Sui conteggi darà i costi              
precisi anche sui professionisti che hanno  aiutano l’Azienda a  difendersi.  
Il Consigliere Gelarda quindi percepisce che la maggior parte delle cause sono vinte             
dall’Azienda e chiede una percentuale statistica in cui il Comune soccombe.  
Il Presidente Cimino riferisce che per  circa il 90 % il comune Comune soccombe. 
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Il Consigliere Gelarda chiede se i contenziosi sono aumentati negli ultimi anni 
Il Presidente Cimino risponde che sono cartelle degli anni passati e quindi c’è sempre stata               
una costante negli anni.  
Il Presidente Anello chiede se ci sono interventi e visto che non ci sono altri interventi                
saluta e ringrazia il Presidente Cimino.  
Il Presidente Anello chiede al Segretario di procedere con la lettura del verbale N 817 del                 
02 febbraio 2021. 
Il Segretario procede con la lettura del verbale. 
La Commissione procede con l'approvazione del verbale N 817 del 02 febbraio 2021. 
La Commissione approva il verbale a maggioranza dei presenti con l'astensione del            
Consigliere Cusumano. 
Il Presidente Anello chiede al Segretario di procedere con la lettura del verbale della               
seduta odierna 
Il Segretario procede con la lettura del verbale. 
La Commissione procede con l'approvazione del verbale N 819 del 04 febbraio 2021. 
La Commissione approva il verbale all'unanimità dei presenti. 
Alle ore 11.07 la seduta è chiusa.  
Letto approvato e sottoscritto. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

4 

Il Segretario 
Salvatore Palazzolo 

 Il Presidente  
Francesco Paolo Scarpinato 

 

   

  Il Presidente  
Alessandro Anello 
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