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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     10:10 
 
CONSIGLIERI 
PRESENTI 

Presente 
Assente 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA 

Presente 
Assente 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA  

Zacco  Ottavio P 10:10 10:25 P 10:37 11.15   

Anello  Alessandro P 10.10 10:25 A     

Cusumano   Giulio  A   A     

Gelarda   Igor A   A     
Scarpinato Francesco 
Paolo A   P 10:37 11.15   

 
VERBALE  

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

1. Letture verbali. 
2. Comunicazioni del Presidente  
3. Varie ed eventuali 

Il Presidente Zacco propone la lettura dei verbali delle sedute di Commissione            
tenute nelle giornate precedenti. 
La Commissione prosegue con la lettura dei verbali. 
Il Segretario comunica che l’Assessore Catania ha inviato una e-mail in cui comunica             
che non potrà essere presente alla seduta del 29/05/2019. 
Alle ore 10:25 la Commissione sospende la seduta. 
Alle ore ore 10:37 si riapre la Commissione  
Sono presenti il Presidente Zacco ed il Cons. Scarpinato. 
La Commissione riprende i lavori con la lettura del verbale  N. 433 del 10/05/2019  
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Il Cons. Scarpinato tenuto conto dell'audizione avvenuta il 22/05/2019 dell’Ing.          
Salfi, essendoci soffermati sul parere espresso dal Ragioniere Generale espresso          
sulla delibera degli stalli AMAT, tenuto conto che l’Assessore Catania non è stato in              
Commissione così come da programmazione della settimana scorsa, atteso che          
questa Commissione ha nelle proprie prerogative la programmazione, visto lo stato di            
sofferenza economico finanziario dell’azienda AMAT, si invita, con cortese         
sollecitudine, l’Assessore Catania, al fine di capire lo stato dell'arte del nuovo            
contratto di servizio, che dovrebbe essere in stesura, del piano industriale ma cosa             
ancora più importante il piano di risanamento. Questa Commissione all'unisono ha           
sempre lavorato per perseguire il bene comune dei cittadini. Nella fattispecie di            
competenza è la programmazione che in questo caso va a toccare un'azienda così             
importante per il trasporto pubblico, che diventa elemento fondamentale per i           
cittadini palermitani. La Commissione così come nelle proprie prerogative ancora una           
volta porta a conoscenza l'Amministrazione attiva. Con la presente richiesta, che per            
altro va ad implementare quelle già prodotte, al fine di sensibilizzare tutti i dante              
causa, per le giuste risoluzioni del caso. 
Il Presidente Zacco da seguito a quanto richiesto, evidenziando l’importanza della           
programmazione riferita alla macchina comunale ed invita il Segretario ad          
organizzare una audizione  dell’Assessore Catania al  più presto possibile. 
Alle ore 11:15 la seduta è chiusa. 
 
Letto approvato e sottoscritto 
  
        Il Segretario Il Presidente 
  Salvatore Palazzolo          Ottavio Zacco  
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