
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 22 del 30/09/2022                                 Approvato il   30/09/2022
ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO:  N. 94 31/08/2022
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 10:00
CONSIGLIERI PRESENTI Presente

Assente
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA

Canto Leonardo P 10.22 10.41
Chinnici Dario P 10.12 10.41

Lupo Giuseppe P 10.28 10.41

Scarpinato F.sco Paolo P 10.12 10.41

Zacco Ottavio P 10.12 10.41

VERBALE
Il Segretario alle ore 09.00 constatata l’assenza di tutti i Consiglieri rinvia la
seduta in seconda convocazione.
Il Presidente Zacco alle ore 10.12 apre la seduta in seconda convocazione
con la presenza del   Consigliere Chinnici e Scarpinato
La seduta è videoregistrata e la stessa sarà pubblicata nel sito del Comune di
Palermo, ed è parte integrante del presente verbale.
Argomenti da trattare.

1. Programmazione:  Contratto di servizio AMG
2. Comunicazioni
3. Varie ed eventuali
4. Lettura ed approvazione del verbale della seduta odierna

La Commissione per affrontare l’argomento posto al punto 1 ha invitato in
audizione il Capo Area Ing. Dario Di Gangi ed il Dott. Maurizio Pedicone.
Il Presidente Zacco saluta e ringrazia l’Ing Di Gangi e comunica che la
seduta è videoregistrata e sarà pubblicata nel sito del comune di Palermo.
pertanto chiede il consenso.
L’Ing. Di Gangi dà il consenso
Il Presidente Zacco precisa che l’incontro di oggi e per parlare del contratto di
servizio di Amg vista che la scadenza è a brevissimo tempo quindi per cercare
di capire come supportare gli uffici e l’assessorato
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L’Ing. Di Gangi precisa che la proroga è stata effettuata, parla della valutazione
dei costi sulla base delle forniture, in particolar modo parla della richiesta del
servizio a rete sulla pubblica illuminazione e dei semafori che presuppone un
sopralluogo da parte della ditta incaricata dalla convenzione insieme agli
operatori e poi stimare i costi di manutenzione degli impianti. Si proseguirà con
la proroga oltre il 2022 come da delibera di Giunta che prevedeva ciò. Riferisce
che ci sono stati dei ritardi sia da parte della convenzione che degli uffici per
carenza di impiantisti. Il 3 dicembre si passerà al secondo step in base al
sopralluogo e ai costi stimati e procedere.
Il Consigliere Chinnici chiede una stima
L’Ing. Di Gangi risponde e precisa che forniranno successivamente i dettagli.
Accenna agli impianti degli ascensori e condizionatori che ancora deve essere
valutata  ed attivata.
Il Consigliere Chinnici chiede di specificare quanto detto
L’Ing. Di Gangi continua a relazionare. Accenna alla figura del energy manager
che deve essere nominato
Il Consigliere Chinnici chiede da chi è formato il gruppo di lavoro
L’Ing. Di Gangi risponde ed elenca i componenti del gruppo.
Il Presidente Zacco chiede informazioni sull’ulteriore proroga e chiede se si
intende continuare con la nuova proroga o con l’approvazione del nuovo
contratto di servizio
L’Ing. Di Gangi risponde che si dovranno tenere in considerazione alcuni
elementi di valutazione.
Il Presidente Zacco chiede se la nuova amministrazione ha dato nuove
direttive.
L’Ing. Di Gangi risponde che l’Assessore Carta nell’ultima nota precisava che
ci voleva l’assenso degli altri Assessori e che la fornitura non è vincolante.
L’Ing. Di Gangi riferisce che lunedì ci sarà una riunione con l'Assessore Carta e
tutti gli altri interessati.
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di calendarizzare un incontro sia con
l’Asessore che con l'Ingegnere.
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Il Consigliere Scarpinato atteso che la Commissione si è attivata per la parte
di competenza nella scorsa consiliatura e capire cosa stesse preparando
l’Amministrazione, chiede come mai l’ufficio ha posto in essere il contratto di
servizio adesso visto che si era già in proroga. Chiede come mai lo studio fatto
adesso non  è stato fatto prima
L’Ing. Di Gangi risponde che è dovuto alla mancanza delle professionalità
richieste e precisa che le attività termineranno non appena le figure saranno
individuate.
Il Consigliere Chinnici chiede la copia della documentazione di quanto
comunicato.
Il Consigliere Canto concorda con quanto detto con il consigliere Scarpinato
Il Presidente Zacco precisa che ci si aggiornerà la prossima settimana
Il Consigliere Canto in relazione alla lettura della delibera di ieri chiede di
sapere visto che il tema è interessante, se la segreteria è in possesso di una copia
telematica
Il segretario risponde che la copia è cartacea
Il Presidente Zacco chiede quando sono stati invitati gli uffici
Il Segretario risponde
Il Presidente Zacco chiede se ci sono comunicazioni e chiede il programma
della prossima settimana
Il Segretario risponde
Il Presidente Zacco chiede di dare lettura del verbale della seduta odierna
Si procede con la lettura e l'approvazione per appello nominale
Il verbale n. 22 del 30/09/2022 è approvato all’unanimità.
Alle ore 10.41 la seduta è chiusa.
Letto e approvato

Il Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Ottavio Zacco
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