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ORDINE DEL GIORNO: N. 335 del 28.04.2020 - N. 341 del 04.05.2020 - N 343 del 05.05.2020 e                  
Disposizione del P.C.C N. 7 del 24.03.2020 ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima            
convocazione - 10:00 Seconda  
 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                 Ottavio P 10.10 10.59     

Anello               Alessandro P 10.10 10.59     

Cusumano         Giulio  P 10.10 10.59     

Gelarda              Igor P 10.14 10.59     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.10 10.59     
 

 VERBALE  
 

Il Presidente Zacco alle ore 10.10 apre la seduta in modalità telematica in             
seconda convocazione con la presenza del V.P. Anello, il Cons. Cusumano, ed il             
Cons. Scarpinato 
La registrazione della stessa sarà visionabile il giorno successivo alla seduta al 
seguente link: https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6 
Argomenti da trattare: 

1. Programmazione Piano industriale, contratto di servizio e bilanci dell’Azienda         
municipalizzata AMAT.  

2. Comunicazioni del Presidente. 
3. Lettura e approvazione del verbale della seduta. 
4. Programmazione degli incontri. 
5. Varie ed eventuali. 

La Commissione per affrontare l’argomento posto al numero 1 ha invitato in            
audizione il Presidente dell’AMAT Avv. Michele Cimino 
Il Presidente Zacco dà il benvenuto e ringrazia l’Avv. Michele Cimino e chiede il              
consenso alla video registrazione ed alla pubblicazione dello stesso nel sito del            
Comune di Palermo. 
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L’Avv. Michele Cimino da il consenso 
Il Presidente Zacco chiede come si e organizzata l’azienda relativamente alla fase 2             
e le misure prese per garantire la sicurezza del personale e dei fruitori del servizio. Da                
la parola al Cons. Scarpinato. 
Il Cons. Scarpinato chiede all’Avv.Cimino di relazionare sulle difficoltà         
dell’AMAT tra cui il piano di risanamento, l’assunzione di nuovi autisti ed altro. Fa i               
complimenti per quello che l’azienda sta effettuando nella fase 2 per evitare            
assembramenti mediante l'applicazione di provvedimenti per garantire il personale e          
gli utenti anche mediante l’ottimizzazione dell’uso del personale. Chiede altresì          
notizie in relazione all’art. 5 per l’applicazione della programmazione con          
l’amministrazione attiva. Continua chiedendo un tavolo tecnico per meglio studiare le           
problematiche di tutti i servizi che affliggono l’AMAT.  
Il V.P. Anello concorda con la disamina fatta dal Cons. Scarpinato.  
L’Avv. Michele Cimino relaziona relativamente al contratto di servizio ed al piano di             
risanamento anche mediante il potenziamento del numero degli autisti e del personale            
che controlla il pagamento del biglietto. Continua a relazionare sulle difficoltà del            
personale per garantire il servizio di trasporto durante la fase 1 che mette in evidenza               
la mancanza di introiti. 
Nella fase 2 l’azienda sta garantendo la sicurezza sia al personale che agli utenti del               
servizio con una sorveglianza che evita gli assembramenti. 
Sottolinea che bisogna urgentemente modificare il contratto di servizio e chiede           
l'intervento del Consiglio Comunale. 
Interviene il Cons. Scarpinato ritenendo fondamentale l’intervento da parte della          
Regione Siciliana e concorda con la modifica del contratto di servizio. Chiede se             
l’Amministrazione attiva ha risposto alla diffida presentata dall’Azienda ed affronta          
anche la problematica della Global Service. 
Si apre un dibattito. 
L’Avv. Michele Cimino fa presente che è stata fatta una gara di assegnazione per la               
manutenzione del tram facendo risparmiare l’Amministrazione comunale. 
Il Presidente Zacco ringrazia e saluta  l’Avv. Michele Cimino. 
Il Presidente Zacco  chiede al Segretario di leggere il verbale della seduta odierna. 
Il Segretario procede con la lettura. 
La Commissione procede con la votazione del verbale 
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La Commissione approva il verbale N.645 del 06/05/2020 all’unanimità.  
Alle ore 10.59 la seduta è chiusa. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

  Il  Segretario  Il Presidente 

Salvatore Palazzolo  Ottavio Zacco 
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