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ORDINE DEL GIORNO:  n. 96  DEL 29/04/2019  e N. 100 del 06/05/2019 
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10.00 Seconda convocazione 
 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA     10:05 
 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                    Ottavio P 10:05 11.00     

Anello                Alessandro P 10.05 11.00     

Cusumano            Giulio  P 10:15 10.45     

Gelarda                  Igor A       

Scarpinato Francesco Paolo P 10:05 11.00     
 

VERBALE  
 

Il Presidente Zacco, apre la seduta in seconda convocazione, alle ore 10:05 con la 
presenza del Vice Presidente Anello  e del Consigliere Scarpinato. 
Argomenti della seduta: 

1. Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto:         
“Individuazione di nuovi stalli di sosta regolamentata a pagamento ai sensi           
dell’art. 26 del vigente contratto di servizio Comune di Palermo/Amat          
S.p.A.”-Areg/999380/20182. 

2. Comunicazioni del Presidente  
3. Varie ed eventuali 

Per la trattazione dell’argomento è stato invitato in audizione l’Ing. Salfi (Ufficio            
Mobilità) che è presente. 
Il Presidente Zacco dà il benvenuto all’Ing. Salfi e propone di entrare nel merito              
della proposta chiedendo delucidazioni prima di esprimere parere. 
Il Consigliere Scarpinato concorda sul fatto che occorre il conforto degli uffici            
prima di dare parere. 
L’Ing. Salfi espone che questa delibera nasce dall’esigenza di dare una risposta            
aggiuntiva ai residenti della zona di Via Alcide De Gasperi, limitrofi a quello che è               
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uno dei parcheggi assegnati ad Amat secondo quelle che erano le espresse volontà già              
del Consiglio Comunale, affinchè i residenti possano avere qualche chance rispetto           
alla configurazione che si è determinata. 
Alle ore 10.15 entra il Consigliere Cusumano. 
L’Ing. Salfi prosegue dicendo che in maniera sintetica, nel momento stesso in cui è              
stato assegnato così come ci è stato richiesto, uno di questi parcheggi già pronti              
(nella fattispecie quello di via Alcide de Gasperi) all’Amat, ed essendo stalli tutti a              
pagamento, anche con riferimento a quelle che sono le necessità dei residenti, ma             
anche di Amat, si è posto il problema con i residenti per cercare di dare qualche                
elemento in più visto che si trovano fuori da qualunque zona T e vicino a questo                
parcheggio, quindi hanno tutti i non benefici di tutta questa vicenda. Fortunatamente            
siamo nelle estreme vicinanze della zona P18, che oggi termina sostanzialmente in            
Via del Carabiniere, ed è questo il quadrilatero ultimo Via Croce Rossa, Via del              
Carabiniere e Via del Fante: Sostanzialmente con questo atto si pongono le basi per              
poter assegnare ad Amat, in materia il Consiglio Comunale ha una competenza che             
risiede sostanzialmente esclusivamente nell’ assegnare ad Amat, le strade         
assoggettate a sosta tariffata, questo in virtù di un passaggio del contratto del servizio              
che è stato approvato dal Consiglio Comunale, mentre i parcheggi (fuori dalle sedi             
stradali) sono stati assegnati ad Amat, invece per le strade che si sarebbero             
assoggettate nel tempo a sosta tariffata, non è stato in maniera chiara esplicitato,             
quindi onde evitare situazioni paradossali è stato interpretato alla lettera il passaggio            
del contratto di servizio e quindi si è proposto questo atto deliberativo con cui il               
Consiglio Comunale assegna un certo numero di stalli ad Amat in maniera tale che              
poi con altri atti che sono di altra competenza, il dirigente ha il potere di               
regolamentare con ordinanze (competenza residuale).  
Il Presidente Zacco fa rilevare che c’è una prescrizione da parte del Ragioniere             
Generale. Viene letta la nota. 
L’Ing Salfi risponde che questa è una questione che non riguarda specificatamente la             
materia di questa delibera, ma riguarda il reparto dei proventi derivanti dalle soste a              
pagamento, questa è una specificità che dovrà essere tenuta in debita considerazione            
nella stesura del prossimo contratto di servizio Amat. 
Il Presidente Zacco chiede come mai firma  come capo area il Dott. Marchese. 
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L’Ing. Salfi risponde che il loro capo area è il Dott. Marchese perchè sono stati tolti                
dall’area decentramento e, pur non appartenendo al Corpo di polizia municipale, sono            
stati inseriti in questa area. 
Il Vice Presidente Anello chiede: se si attende una modifica del contratto di servizio              
con Amat, perchè questa decisione di portare avanti comunque questa delibera? 
Il Presidente Zacco risponde intanto per scadenza naturale e poi nasce da un             
incontro che abbiamo avuto in questa Commissione richiesto dai comitati civici           
riguardo il problema dei residenti di piazza Giovanni Paolo II e poi è stata fatta               
un’ordinanza provvisoria. Il Codice della strada dice che non si possono riservare ai             
residenti delle aree di sosta, tranne che in due casi specifici: 1)che siamo all’interno              
della ZTL e 2) o che siamo all’interno di una zona di rilevante interesse urbanistico               
così definita ai sensi dell’art. 7 del codice della strada. 
Zona di interesse urbanistico è una sola a Palermo ed è Mondello, in virtù di una                
vecchia ordinanza fatta dall’Assessore Ceraulo ai tempi del Sindaco Cammarata e poi            
ci sono le ZTL, siccome questi abitanti non ricadono in queste due fattispecie,             
abbiamo fatto questa forzatura sapendo che prima la togliamo meglio è, così poi             
potremo determinare una serie di strade e farle diventare a zona blu, i residenti              
potranno richiede il pass ed avranno una possibilità in più per poter parcheggiare.  
Il Presidente Zacco ringrazia l’Ing. Salfi che lascia la Commissione, propone alla            
Commissione di dare parere alla proposta di delibera: “Individuazione di nuovi stalli            
di sosta regolamentata a pagamento ai sensi dell’art. 26 del vigente contratto di             
servizio Comune di Palermo/Amat S.p.A.”-Areg/999380/20182. 
La proposta viene messa in votazione con  il seguente esito: 
Zacco favorevole 
Anello favorevole  
Cusumano favorevole 
Scarpinato astenuto. 
La Commissione esprime parere favorevole alla proposta di delibera de quò. 
Alle ore 10.45 esce il Consigliere Cusumano. 
La Commissione prosegue i lavori con la lettura dei verbali delle sedute precedenti. 
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Alle ore 11:00 la seduta è chiusa per dar modo ai Consigliere di partecipare alla               
seduta di Consiglio Comunale. 
Letto approvato e sottoscritto 
  
        Il Segretario Il Presidente 
    Maria Cirincione Ottavio Zacco  
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