
 

 

 

VERBALE N. 38 della seduta del   23/02/2023 Approvato in data 07/03/2023 

Ordine del Giorno: prot. n.32 del 30/01/2023. 

ORARIO DI CONVOCAZIONE: primo appello ore 9,30 – secondo appello ore 10,30 

ORARIO INIZIO SEDUTA ORE:10,45 

CONSIGLIERI PRESENTE 

ASSENTE 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

Giuseppe Milazzo A       

Salvatore Ugo Forello P   10,45 12,00   

Giovanni Inzerillo P   10,49 12,00   

Domenico Bonanno A       

Marianna Caronia A       

Carmelo Miceli P   10,45 12,00   

Mariangela Di Gangi P   10,45     12,00   

 

L’anno 2023 il giorno 23 del mese di Febbraio, si è riunita la I° Commissione Consiliare presso la 

sede istituzionale di via Roma 209, giusta Convocazione Ordine del Giorno: prot. 32 del 30/01/2023. 

Alle ore 9,30 in prima convocazione non è presente alcun Consigliere. 

Alle ore 10,45, in seconda convocazione sono presenti i Consiglieri Miceli, Di Gangi e il 

Vicepresidente Forello che, nella qualità di Presidente, constatata la presenza del numero legale, 

dichiara aperta la seduta della Commissione, assistito dalla verbalizzante supplente D.ssa Rosalia 

Maria Tedesco. 

Partecipano all’incontro: l’Assessore al Patrimonio Comunale Dott. Andrea Mineo e la Capo Area al 

Patrimonio D.ssa Carmela Agnello. 

Il Presidente Forello rappresenta che la seduta di oggi ha la finalità di fare il punto su alcune questioni 

relative al Patrimonio Comunale e di entrare nello specifico per comprendere le modalità di 

assegnazione e gestione dei beni immobili comunali. Lo stesso prosegue evidenziando che la I 

Commissione ha la necessità di comprendere quale sia la posizione dell’Amministrazione, già in 

qualche modo anticipata dalla D.ssa Agnello in un precedente incontro, rispetto ad una revisione del 

CUP, con riferimento a quelle situazioni di maggiore iniquità create da una eccessiva 

generalizzazione nella determinazione delle varie zone. Chiede all’Assessore Mineo di relazionare in 

merito alle suddette questioni e sulla attività, fin qui, posta in essere dall’Assessorato. 

Prende la parola l’Assessore Mineo il quale comunica che l’Assessorato ha predisposto la bozza del 

provvedimento di costituzione del così detto “Fondo Immobiliare”. Tale atto, una volta condiviso  

con gli altri Assessori e con il Sindaco, sarà oggetto di un ampio confronto con la I Commissione che 

ha la competenza sulla materia. 
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L’Assessore Mineo evidenzia, ai Consiglieri presenti, che anche l’Area del Patrimonio, come altri 

Settori dell’Amministrazione, ha subito un forte decremento della forza lavoro passando da n. 85 a n. 

51 dipendenti, di cui soltanto n. 12 funzionari, tecnici e amministrativi, mentre i funzionari contabili 

sono stati trasferiti ai Tributi.  Nonostante ciò abbia portato ad un pesante sovraccarico di lavoro, 

l’Assessorato è riuscito a fare una serie di operazioni importanti. 

Per prima cosa è stato predisposto il Bando dei Chioschi mediante il quale si è data certezza di 

assegnazione, di reddito per il Comune e anche di manutenzione su una parte dei chioschi che ci sono 

in Città; dovranno essere rimessi a bando i chioschi sui quali c’erano questioni riguardanti la 

Sovrintendenza. 

A seguito di un Protocollo, l’Assessorato ha affidato, quindi sottratto al sequestro e al degrado, i 

campetti di via Cavalieri di Vittorio Veneto alla Provincia che li ha presi in carico, li sistemerà e li 

consegnerà al Liceo Meli, nel pieno rispetto della destinazione urbanistica. 

E’stata predisposta la delibera definitiva per l’assegnazione di tutto il Collegio San Rocco 

all’Università la quale verserà al Comune un canone di €.170.000,00 annui e, nel frattempo si 

occuperà, sia con risorse proprie che con risorse del CIS, della risistemazione totale dell’immobile. 

Fatto il Bilancio, è stato costituito il gruppo di progettazione che ha, tra le sue finalità, quella di ridurre 

i fitti passivi e di sfruttare, al massimo, le potenzialità delle risorse immobiliari comunali. In 

quest’ottica sono stati inseriti nella bozza del Piano di Riequilibrio quasi €.400.000,00 di risparmio. 

L’Assessore al Patrimonio rappresenta che uno dei due magazzini delle scene del Teatro Massimo 

era locato presso un privato con alti costi per l’Ente. Poiché il Comune è entrato in possesso di un 

grande capannone industriale, un parcheggio ed area uffici, per un’area complessiva di quasi 4000 

mq., sequestrati dall’Agenzia dei Beni Confiscati ad una Azienda, in via Tranchina, l’Assessore 

Mineo ha chiesto all’Assessore C.Varchi di condividere con la Direzione del Teatro Massimo la 

possibilità di assegnare detti locali al Teatro, per adibirli a magazzini delle scene e rilasciare i due 

precedenti locali, proposta che la Direzione del Massimo ha accolto di buon grado. Tale operazione 

ha portato al risparmio dei €.400.000,00 di affitto. Lo stesso specifica che l’Agenzia dei Beni 

Confiscati, ogni tot mesi contatta il Comune di Palermo comunicando di quali immobili dispone e 

chiedendo di indicare quelli per i quali l’Ente ha interesse all’utilizzo. L’Amministrazione predispone 

una apposita delibera di richiesta di acquisizione, il bene immobile richiesto viene assegnato ed entra 

a far parte della lista dei beni immobili comunali che è regolarmente aggiornata e pubblicata sul sito 

istituzionale dell’Ente. 

Il Presidente Forello chiede se detti locali siano immediatamente utilizzabili e l’Assessore e la D.ssa 

C.Agnello rispondono di sì poiché si tratta di edifici di nuova costruzione. 

Per quel che concerne i locali di Viale Lazio, in attesa della sistemazione dei locali di Palazzo Barone,  

l’Assessorato sta proponendo alla Proprietà di cominciare a scomputare l’affitto  in conto vendita in 

modo da acquisire la proprietà dell’immobile e poi procedere con la sua ristrutturazione e 

sistemazione.   

Per quel che riguarda il VR5 che è un immobile di quasi 12.000 mq, 9 piani più parcheggio e aree 

esterne, è intendimento dell’Amministrazione eliminare fitti passivi per un importo pari a quasi 1,6 – 

1,7 milioni di euro all’anno allocando gli Uffici in detto immobile. Con la stipula di un mutuo 

trentennale con Cassa Depositi e Prestiti che costerebbe poco, il Comune riuscirebbe a risistemare il 

VR5 ed altri immobili comunali eliminando, progressivamente negli anni, la maggior parte dei fitti 

passivi che, tra l’altro spesso sono fonte di contenziosi   

Il Presidente Forello chiede a quanto ammonti, in atto, la spesa per fitti passivi e la D.ssa C. Agnello 

risponde che è di 1,5 milioni di euro, escluse le scuole. 



 

 

In riferimento proprio alle scuole, l’Assessore al Patrimonio, relativamente a quelle che il Comune 

detiene in conduzione, fa l’esempio della scuola Marconi e di quella di via del Fervore.  

Per tali Istituti sono stati rivisti i contratti che sono stati ribassati facendo una nuova stima  a seguito 

di perizia tecnica  individuando   e facendo quotare i lavori che si devono fare e le proprietà   si sono 

impegnate a riammodernare completamente tutti gli impianti e a rimuovere tutti i problemi di 

sicurezza anche rifacendo le palestre, per un importo pari  a quasi 80 mila euro di lavori, in 24 mesi.   

Lo stesso comunica, inoltre, che è stata predisposta la nuova bozza di contratto con l’Accademia delle 

Belle Arti, presso i Cantieri Culturali, che continuava ad essere in indennità di occupazione. Tale 

Bozza che è al vaglio del Consiglio di Amministrazione dell’Accademia prevede una concessione 

con una durata più lunga e l’Accademia si farà carico di effettuare lavori per circa €. 200.000,00 che 

sono a fondo perduto perché, attualmente, non si può procedere alla compensazione. L’Assessore e 

la D.ssa C. Agnello illustrano, brevemente, i lavori che saranno fatti dall’Accademia. Sempre 

all’interno dei Cantieri, l’Istituto Gramsci che ha perso il contenzioso, in primo grado, contro il 

Comune ha già versato €. 54.000,00, dei circa 94.000,00 euro dovuti. 

L’Assessore al Patrimonio rappresenta alla Commissione che è in corso una interlocuzione costante 

con INVIMIT che è una Società totalmente partecipata dal Ministero delle Finanze che si occupa di 

gestire, valorizzare e alienare patrimoni pubblici. 

La D.ssa C. Agnello si sofferma, brevemente, sulla rimodulazione del Piano di Riequilibrio che è 

stata richiesta recentemente e che concerne la revisione delle vendite ERP e residenziali. 

Ritornando alla interlocuzione con INVIMIT, l’Assessore specifica che si tratta della partecipazione 

alla costituzione di un Fondo Immobiliare e che la INVIMIT è una società immobiliare che gestisce 

un patrimonio di 2 miliardi e cento milioni di euro, totalmente di immobili pubblici. 

Il Presidente Forello chiede se il fondo è in comproprietà con il Comune o se il Comune cede il 

proprio Patrimonio a INVIMIT e l’Assessore Mineo risponde che il Comune diventa socio, illustra i 

benefici che ne avrà l’Ente e fa alcuni esempi. Ritiene questa operazione molto importante per la 

valorizzazione del patrimonio Comunale, specifica che è necessario un lavoro di identificazione degli 

Immobili da inserire nel fondo e da gestire e che sicuramente non avrà effetti negativi sulle finanze 

dell’Ente ma anzi positivi. Assicura che non appena sarà pronta la bozza di un eventuale accordo, 

sarà trasmessa in Commissione per la condivisione.  

L’Assessore al Patrimonio informa, poi, i Consiglieri che gli Uffici stanno lavorando al Piano delle 

alienazioni presentato ad ottobre; riferisce a che punto è l’interlocuzione con l’Autorità Portuale e si 

sofferma sull’attività del tavolo tecnico istituito presso quest’ultima; comunica che è quasi del tutto 

definita la cessione dell’area dell’Ittico con l’impegno da parte dell’Autorità Portuale a farci il 

mercato nuovo con tutti gli adeguamenti necessari. 

Inoltre, il Settore ha regolarizzato una grande quantità di contratti e di canoni che necessitavano di 

revisione. 

Prende la parola la D.ssa C.Agnello la quale, pur ritenendo molto interessante e stimolante l’attività 

posta in essere su input dell’Assessore, evidenzia le gravi criticità cui deve far fronte l’Area. Si tratta 

di criticità che la Commissione può aiutare a superare e che riguardano la forza lavoro. La stessa 

comunica i numeri che sono sconfortanti (6 Amministrativi, 6 Tecnici e 31 categorie b e 6 c.) 

Rappresenta che i 600 condomini comunali, con all’interno migliaia di assegnatari, ricevono decreti 

ingiuntivi a tempesta; si cerca di recuperare le somme ma la scarsezza di personale impedisce una 

gestione efficiente e, spesso, genera dfb. L’Assessore Mineo ha chiesto al Segretario Generale 

l’assegnazione di alcuni dei 27 nuovi funzionari che saranno assunti a seguito della delibera del 

fabbisogno del personale. Si apre un confronto in Commissione sull’argomento. 



 

 

In merito alla problematica relativa al recupero delle somme dovute dagli affittuari morosi, la Cons. 

Di Gangi rappresenta che ai tempi in cui cominciò a muovere i primi passi l’Agenzia Sociale per la 

Casa, con la D.ssa Pennisi, proprio per cercare di risolvere il problema si era pensato di accompagnare 

al pagamento dell’affitto anche chi era in un edificio residenziale pubblico. La D.ssa C. Agnello 

risponde che ancora ora l’Agenzia lo fa ma il problema è che i privati non affittano al Comune e 

specifica che non si tratta di affitto ma di oneri condominiali. Si apre un confronto sull’argomento. 

La Capo Area prosegue evidenziando quante e quali siano le responsabilità dei dirigenti nella gestione 

degli immobili a partire dalle morosità fino ad arrivare alle manutenzioni degli stessi e l’Assessore 

sottolinea che gli Accordi quadro sui lavori pubblici degli ultimi due anni non prevedevano fondi per 

la manutenzione degli immobili, cosa che ha aggravato ulteriormente la situazione. L’attuale 

amministrazione ha stanziato €.700.000,00 per correggere tale mancanza e fronteggiare le urgenze. 

L’Assessore al Patrimonio sottolinea come sia importante stanziare le somme necessarie negli 

appositi capitoli nel nuovo Bilancio e come, attraverso alla riorganizzazione degli Uffici e dei Servizi, 

sia necessario individuare competenze e responsabilità e ciò anche in riferimento alle altre deleghe 

del suo Assessorato. 

Per quanto riguarda le concessioni di alcuni immobili di carattere culturale, per esempio i Cantieri 

Culturali alla Zisa, la Cons, Di Gangi chiede quale sia lo stato dell’arte poiché quelle di lunga durata 

fanno capo al Patrimonio. 

Interviene il Cons. Miceli il quale, proprio in riferimento ai Cantieri, rappresenta che esiste un 

Regolamento per l’assegnazione in uso ma che questo Regolamento, per esempio, non tiene in 

considerazione quello che è il profilo storico - culturale del luogo. Premesso che quello è uno spazio 

che, comunque, è stato recuperato, oggi ci interessa comprendere se è interesse di questa 

Amministrazione fare in modo che quello spazio non sia semplicemente recuperato e valorizzato ma 

anche funzionalmente destinato a quella che è la sua storicità, poiché quello è uno spazio che nasce 

patria del Liberty. Domanda se esiste, nello specifico, per l’Amministrazione Comunale la volontà di 

provare a recuperare il luogo recuperando la sua destinazione storico – culturale perché 

l’assegnazione ad attività culturali generiche, per quanto valide, non collegate al Liberty rischia di 

farne perdere la peculiarità. L’Assessore Mineo risponde che bisognerebbe rivedere il Regolamento 

predisposto dall’Assessorato alle Culture e che già i due Assessorati hanno deciso di istituire un 

apposito tavolo per riesaminare detto Regolamento. L’Assessore aggiunge che tale argomento è, però, 

di competenza dell’altro Assessorato. Il Cons. Miceli ribadisce quanto precedentemente detto e si 

apre un confronto, in Commissione, sull’argomento da cui emerge la necessità di una 

programmazione culturale a medio e lungo termine. 

Il Cons. Miceli chiede se esistono beni mobili di proprietà comunale in stile Liberty e la D.ssa Agnello 

risponde che il Patrimonio si occupa solo di beni immobili e che la competenza sui beni mobili è del 

Provveditorato che ne custodisce l’inventario. Lo stesso domanda se esiste un Regolamento che 

permetta di introdurre nei giardini strutture mobili e la D.ssa C. Agnello risponde di non esserne a 

conoscenza. 

Interviene il Cons. Inzerillo il quale dichiara di apprezzare l’azione propulsiva che la nuova gestione 

dell’Assessorato sta dando alla Città e chiede di organizzare un nuovo incontro per affrontare altre 

questioni; fa riferimento all’ECO MUSEO DEL MARE che è gestito direttamente dall’Assessorato 

alle Culture e ritiene necessario individuare le singole competenze e giungere ad un coordinamento 

nella gestione degli immobili anche al fine di accelerare i tempi dei necessari interventi di 

manutenzione. La D.ssa C. Agnello evidenzia che per gli interventi di manutenzione straordinaria 

occorre sempre la redazione di un apposito progetto e conseguentemente i tempi si allungano. 



 

 

Il Cons. Inzerillo chiede se esista ancora la squadra della RESET che si occupava dei piccoli interventi 

e la D.ssa C. Agnello risponde di si ma rappresenta che può effettuare soltanto  interventi di 

manutenzione ordinaria e solo sugli immobili confiscati. Il Cons. Inzerillo evidenzia l’importanza di 

tali interventi che se effettuati tempestivamente impediscono l’aggravarsi della situazione e quindi 

che la manutenzione si trasformi da ordinaria in straordinaria. I Consiglieri si confrontano sulla 

problematica e, in particolare, sulla farraginosità delle procedure seguite. 

Il Presidente Forello chiede alla verbalizzante di dare lettura del verbale odierno nella seduta 

successiva e dichiara chiusa la seduta alle ore: 12,00. 

ORARIO FINE SEDUTA ORE: 12,00 

  La Verbalizzante supplente     Il Presidente 

D.ssa Rosalia Maria Tedesco                                                            Cons. Salvatore Ugo Forello 
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