COMUNE DI PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Piazza G. Cesare, Palermo - 52 Tel. 0917403768-3780
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VERBALE N. 525 della seduta del 23/10/2019

Approvato in data 31/10/2019

ORDINE DEL GIORNO: N. 181 del 27/09/2019 N. 203 del 16/10/2019.
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09:00 Prima convocazione - 10:00 Seconda convocazione
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VERBALE
Il Vice Presidente Anello, apre la seduta in seconda Convocazione, alle ore
10.12 con la presenza del Consigliere Scarpinato
Argomenti della seduta:
1. Programmazione dei lavori relativi alla via Palinuro
2. Parere Urgente. Proposta di deliberazione di C.C. n. 42- prot. n. 917461 del
05/08/2019 del Settore Tributi dell’Area della Ragioneria Generale, Tributi,
Patrimonio e Partecipate, ad oggetto “Approvazione del regolamento per
l’applicazione disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto
all'evasione dei tributi locali ai sensi dell’articolo 15 ter del Decreto-Legge 30
aprile 2019, n. 34, come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno
2019, n. 58” AREG 917461/2019
3. Comunicazioni Presidente.
4. Varie ed eventuali.
La Commissione per affrontare l’argomento posto al numero 1 dell'ordine del giorno
ha invitato l’Assessore Prestigiacomo, il Dirigente Dott. Pedicone ed il RUP dei
lavoro Ing. Musso.
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Il Segretario fa presente che l’Assessore Prestigiacomo è impegnata in altre attività
istituzionali e che il Dott. Pedicone ha delegato l’Ing. Musso a partecipare alla seduta.
La Commissione relativamente al punto 2 dell’ordine del giorno ha invitato la
Dott.ssa Mandalà che contattata telefonicamente ha dato disponibilità immediata.
Il Presidente Anello da il benvenuto all’Ingegnere per la disponibilità e per avere
accettato l'invito della Commissione. Tenuto conto che l'Amministrazione si sta
adoperando per la risoluzione della problematica del ferro di cavallo ed oggi alla luce
di quello che stato riportato dagli organi di stampa è giusto approfondire quello che è
lo stato dell'arte della situazione.
Il Cons. Scarpinato fa presente che la Regione ha dato un parere finalizzato alla
risoluzione della problematica. La regione, che recita un ruolo importante perché
finanzia l'opera per 87,50 %, ha approvato la variante richiesta dal Comune di
Palermo.
Alle ore 10.15 entra il Presidente Zacco che assume la Presidenza.
Il Presidente Zacco ringrazia l’Ing. Musso per avere accettato l’invito in
Commissione e concede allo stesso la parola per fare una relazione sullo stato dei
lavori.
L’Ing. Musso ringrazia la Commissione e fa presente che i lavori sono fermi da luglio
dello scorso anno, che è stato nominato RUP di questi lavori da qualche mese.
Precisa che è stata fatta una variante al progetto dei lavori in quanto le strutture a
scavalco del ferro di cavallo erano previste con un’altro appalto.
Abbiamo chiesto alla Regione una variante al progetto per realizzare le coperture
carrabili del Ferro di Cavallo. La Regione Siciliana nel mese di luglio ha approvato
la variante per la copertura carrabile a scavalco.
Il Vice Presidente Anello chiede a quanto ammontano le cifre per realizzare tale
variante e dove sono state reperite le somme.
L’Ing. Musso r isponde che il costo dell’opera in variante ammonta a circa 100 mila
euro e le risorse sono state individuate dal ribasso fatto dalla ditta che si è aggiudicato
i lavori. Fa presente che le somme sono state già impegnate per tali lavori.
Alle ore 10.20 entra il Cons. Gelarda.
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Il Cons. Scarpinato chiede se i lavori del ferro di cavallo sono cantierabili e quando
cominceranno i lavori.
L’Ing. Musso risponde che domani è prevista una riunione tecnica con i responsabili
del cantiere per la firma della sottomissione. Si prevede, in linea di massima che i
lavori avranno inizio entro la metà di novembre per concludersi entro 130 giorni
come prevede il contratto, per cui entro marzo dovrebbero essere completati.
Il Presidente Zacco  chiede se il progetto prevede la costruzione di un parcheggio.
L’Ing. Musso risponde che non si può realizzare il parcheggio perché la copertura
non è carrabile in quel tratto.
Il Presidente Zacco chiede conferma se si avranno due sbocchi uno verso Mondello
e l'altra verso Partanna.
L’Ing. Musso conferma e dà la disponibilità di inviare la documentazione relativa ai
lavori
Il Presidente Zacco precisa che la variante è stata approvata il 14 ottobre dal Genio
civile, a luglio da parte della Regione siciliana Assessorato alle Infrastrutture.
L’Ing. Musso  conferma quanto detto dal Presidente Zacco.
Il Presidente Zacco ringrazia l’Ing. Musso per la collaborazione.
La Commissione prosegue i lavori con la la lettura della delibera posta al numero uno
dell'ordine del giorno.
Il Segretario comunica che oggi è il quinto ed ultimo giorno disponibile per dare
parere alla proposta di delibera sul regolamento di cui all’ordine del giorno in quanto
urgente.
La commissione apre un ampio dibattito.
Il Cons Gelarda riprendendo l’argomento relativo all’audizione del CDA del FOSS
chiede nell’attesa di audire il Prof. Pirrotta e l’Assessore alla Cultura Darawsha
Adham.
Il Presidente Zacco comunica che ha parlato con il Comandante della PM che ha
comunicato la disponibilità per lunedì, martedì e mercoledì della prossima settimana
per incontrare la Commissione.
Il Segretario comunica che martedì 29 la Commissione è impegnata in commissione
con un’audizione.
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La Commissione decide che il 28 ottobre verrà effettuato il sopralluogo dei locali
della Polizia Municipale di Via Ugo la Malfa.
Alle ore 10.55 esce il Cons. Scarpinato
Alle ore 10.55 entra il Cons. Cusumano.
La Commissione prosegue i lavori proseguendo con la lettura della delibera.
Il Cons. Cusumano, relativamente alla richiesta del Cons. Gelarda fa presente di non
essere d'accordo con la convocazione dell’Assessore alla Cultura.
Il Cons. Gelarda chiede le motivazioni.
Il Cons. Cusumano non risponde.
Alle ore 11.15 entra la Dott.ssa Mandalà.
Il Presidente Zacco ringrazia per la disponibilità espressa ad incontrare la
Commissione e chiede immediatamente notizie sulla delibera.
La Dott.ssa Mandalà fa presente che è da pochi mesi ritornata all'Ufficio Riscossione
Tributi. Precisa che, come prevede l’Art. 15 ter del D.L. N. 34 del 30/04/2019 e la
legge di conversione n 58 del 2/06/2019, è l’unico strumento che consente alle
Amministrazioni locali di avviare la lotta all'evasione. Gli strumenti fino ad oggi
adottati non ci consentono di recuperare le somme dovute perché le procedure
amministrative si bloccano nel momento in cui l’utente ci chiede di pagare a rate o se
la sede dell’attività viene spostata ad altro indirizzo. Pertanto l’adozione del
regolamento è di notevole importanza perché è una misura legislativa alla lotta
all'evasione anche perché molti non pagano e le procedure amministrative si bloccano
Il Cons. Gelarda chiede a quanto ammonta la somma che l’Amministrazione riuscirà
a far rientrare nelle casse.
La Dott.ssa Mandalà r isponde di non conoscere il dato.
Il Cons. Cusumano fa presente che se anche fosse un euro è pienamente d’accordo
con l'approvazione della delibera; precisa di avere parlato con il Rag. Generale, ma
anche con altri comuni i quali sono concordi con il pagamento dei tributi locali
inserendo le tasse della TARI nella bolletta della luce elettrica.
La Dott.ssa Mandalà è d'accordo con il cons. Cusumano e procede alla lettura del
documento a firma del Ragioniere Generale in cui sono riportati i dati relativi al
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rendiconto di gestione del 2018 e inoltre anche il Ragioniere Generale auspica che il
pagamento della TARI sia effettuato attraverso la bolletta elettrica.
Il Cons. Gelarda Ritiene che se non si conosce a quanto ammonta il gettito che entra
nelle casse del comune non possiamo discutere della delibera.
Il Cons. Cusumano ritiene che quanto scritto dal Ragioniere Generale è molto chiaro
La Dott.ssa Mandala fa presente che anche il Collegio dei Revisori ha dato parere
positivo.
Il Cons. Cusumano non vede nessun ostacolo all’adozione del provvedimento,
continua dicendo che qualcuno gli ha chiesto cosa è previsto se le cartelle emesse
risultano errate per colpa nostra.
La Dott.ssa Mandalà ritiene che bisogna attivare delle corsie per fare delle verifiche
delle cartelle ritenute errate.
Il Presidente Zacco chiede se gli uffici ed il personale sono stati adeguati per
numero per azzerare le numerose pratiche sospese al fine di evitare che chi ha inviato
riesame risulti evasore.
La Dott.ssa Mandalà fa presente che pur avendo fatto richiesta di personale per
attivare una task force per risolvere il problema dell’arretrato, invece gli sono stati
tolti due funzionari; in ogni caso anche con la carenza di personale pensa di
organizzarsi per portare a termine tale attività.
Il Cons. Cusumano fa un esempio: se arriva una cartella errata, in base alla
procedura c’è la possibilità di interrompere tale iter.
Il Vice Presidente Anello chiede, secondo la proposta di deliberazione, se una
cartella è errata per colpa dell’Amministrazione, siamo in grado di operare
interrompendo la procedura.
La Dott.ssa Mandalà risponde che l’ufficio riscossione ha un grande numero di
pratiche arretrate (40 mila).
Il Cons. Cusumano chiede, se al di là del personale carente, dovesse essere
approvato il regolamento, c’è il rischio che al cittadino possa arrivare la revoca della
licenza anche se l'errore della cartella è dovuta all’Amministrazione comunale?
La Dott.ssa Mandalà risponde che il rischio che ciò possa avvenire c’è.
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Il Cons. Cusumano chiede se, malgrado il rischio di errore,
ritiene che il
regolamente deve essere approvato.
La Dott.ssa Mandala risponde che è convinta che la delibera deve essere approvata
anche se l'ufficio ha bisogno di funzionari ed altri impiegati. Continua ribadendo che
ha chiesto il personale per costituire una task force, ma il Segretario ha risposto che
non poteva chiudere un ufficio per aiutarne un altro.
Il Cons. Gelarda chiede se la richiesta di personale per l’attivazione della Task force
è stata fatta per iscritto ed inviata al Vice Sindaco
La Dott.ssa Mandalà conferma, ed aggiunge che la delibera deve essere approvata
perché è uno strumento importantissimo nella lotta agli evasori e per fare ciò bisogna
avere il personale e lo straordinario per il personale.
Il Vice Presidente Anello ritiene che bisogna scrivere nel regolamento che lo stesso
entrerà in vigore con l’azzeramento delle pratiche arretrate.
Alle ore 11.40 entra l’Assessore D'Agostino.
Il Presidente Zacco da il benvenuto all’Assessore e fa presente che la proposta di
delibera va votata perché indispensabile per l'Amministrazione, ma bisogna
risolvere il problema delle pratiche arretrate. Il rischio è che qualche cittadino, che ha
dei contenziosi a causa della carenza del Comune, risulti evasore, ciò comporterebbe
la revoca della licenza causando un danno economico. Quindi è necessario adeguare
gli uffici per permettere di azzerare le pratiche arretrate, altrimenti non possiamo
approvare la proposta di delibera.
L’Assessore D’Agostino precisa che il criterio da adottare è il criterio della
presunzione d'innocenza aggiunge che a tutti coloro che hanno fatto richiesta di
rettifica sono state congelate le cartelle, riservando il tempo per controllare;
Aggiunge che può capitare che ci possa sfuggire qualcuno.
Il Presidente Zacco chiede se c’è un atto di indirizzo per congelare le pratiche.
L’Assessore risponde sulla parola.
Il Presidente Zacco  ripete che così non si può votare.
Il Cons. Gelarda chiede cosa succede se l’errore avviene da parte dell’ufficio che ha
dei dati errati ad esempio le dimensioni del locale non corrispondenti alla realtà.
Il Vice Presidente Anello si associa al Consigliere Gelarda
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L’Assessore D’Agostino risponde che tali contenziosi sono accantonati fino alla
verifica da parte del personale.
Il Cons. Gelarda chiede nuovamente che se l'errore è fatto dall'ufficio può
succedere che un'attività commerciale possa venire chiusa senza colpa da parte del
commerciante.
L’Assessore D’Agostino risponde che queste pratiche sono state congelate ad
eccezione del 2014, quindi sono congelate quelle che vanno dal 2015 ad oggi.
La Dott.ssa Mandalà fa presente che è stato interrotto il servizio di ricezione degli
utenti che sono stati dirottati verso le Circoscrizioni per poter porre rimedio alle
pratiche arretrate. Gli importi totali degli avvisi inviati - circa 14 mila - hanno un
valore di circa 2 milioni.
Il Vice Presidente Anello chiede se nella delibera risulta che tali avvisi sono
congelati. Chiede, inoltre, come si fa a gestire tale situazione se un domani il
Dirigente viene nuovamente sostituito o se cambia l’Assessore.
Il Presidente Zacco ribadisce che, se l’Amministrazione decide di riorganizzare gli
uffici sostituendo il Dirigente, non sappiamo se il nuovo dirigente continuerà sulla
stessa strada del dirigente precedente, per cui è giusto prima azzerare le pratiche
arretrate perché non si possono prendere delle decisioni sulla parola, mettendo a
rischio le imprese locali che verrebbero danneggiate,
L’Assessore D’Agostino si impegna che farà di tutto per azzerare le pratiche.
Il Vice Presidente Anello ribadisce che voterà la delibera solamente dopo
l’azzeramento delle pratiche arretrate.
Il Presidente Zacco ed il Cons. Gelarda sono d’accordo con il Vic. Pres. Anello.
Il Pres. Zacco entra nel merito dell'articolo 2 e mette in evidenza l’ultimo capoverso
chiedendo spiegazioni; ritiene che da quanto scritto significa che è evasore anche chi
non ha ricevuto l'avviso.
La Dott.ssa Mandalà fa presente che il Rag. Generale ha proposto degli
emendamenti correttivi, ma in ogni caso i Consiglieri possono proporre degli
emendamenti modificativi.
Il Pres. Zacco ritiene che si deve garantire il tessuto produttivo ed economico della
città. Aggiunge che è d’accordo con il Vic. Pres. Anello nel non votare la delibera a
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meno che non si fa un atto di indirizzo precisando quanto dichiarato dall’Assessore
D’Agostino relativamente al congelamento perché altrimenti c’è il rischio di
danneggiare le attività produttive.
Il Cons. Cusumano non è d'accordo e propone la dare parere favorevole riservandosi
di proporre un ordine del giorno esplicativo.
Il Pres. Zacco dichiara che conosce l’impegno profuso dalla Dott.ssa Mandalà, ma
se verrà trasferita come si comporteranno gli altri Dirigenti che magari hanno idee
diverse.
L’Assessore D’Agostino sottolinea che è un atto dell'Amministrazione attiva nei
confronti delle attività commerciali.
Il Pres. Zacco ritiene che è necessario un atto d’indirizzo da parte dell’Assessore
D’Agostino affinché si metta tutto per iscritto per garantire le attività commerciali.
Il Cons. Gelarda rivolgendosi all’Assessore, precisa che la sua dichiarazione sui
giornali rivolta agli anziani dicendo loro di rivolgersi ai nipoti per essere aiutati a
collegarsi allo sportello dei tributi, rappresenta un fallimento dell’Amministrazione.
L’Assessore D’Agostino precisa che la sua dichiarazione è una forzatura ed un invito
ai cittadini di consultare lo sportello informatico prima di recarsi allo sportello o di
rivolgersi ad uffici intermediari.
La Dott.ssa Mandalà fa presente che anche al SUAP ci sono stati gli stessi problemi
quando sono state avviate le procedure on line.
Alle ore 11.55 esce il Cons. Cusumano.
L’Assessore D’Agostino fa presente che parallelamente al regolamento si sta
provvedendo alla rateizzazione delle tasse dei commercianti che hanno delle
difficoltà, aggiunge che esiste uno sgravio per chi ha dei problemi a causa dei lavori
del passante ferroviario.
Il Vice Pres. Anello ritiene che, avendo ascoltato la Dott.ssa Mandalà e l’Assessore
D’Agostino, è necessario convocare il Vice Sindaco Giambrone per attivare la task
force con il fine di azzerare gli arretrati.
Il Presidente Zacco ritiene che prima bisogna sentire il Suap e l’assessore alle
attività produttive e successivamente il Vice Sindaco Giambrone.
Alle ore 12.05 la seduta è chiusa.
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Letto approvato e sottoscritto
Il Segretario

Il Presidente

Salvatore Palazzolo

Alessandro Anello
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