
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI  COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 927 del 08/07/2021 Approvato il 08/07/2021

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N 84 DEL 28/06/2021 - 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 A - -
Anello Alessandro P 10.15 10.53
Cusumano Giulio P 10.15 10.28

Gelarda Igor P 10.21 10.53

Scarpinato F.sco Paolo P 1015 10.53

Il Vice Presidente Anello alle ore 10.15 apre la seduta in modalità telematica,
in seconda convocazione con la presenza dei Consiglieri Cusumano, e
Scarpinato. La registrazione della stessa, che è parte integrante del verbale, sarà
visionabile il giorno successivo alla seduta al seguente link:
https://www.comune.palermo.it/consiglio-commissioni-consiliari-attivita-report.php?cat=20&id=6

Argomenti da trattare:
1. Problematiche relative alle concessioni non rilasciate alle attività produttive

che ricadono sulla costruzione delle  nuove  linee tram.
2. Comunicazioni
3. Programmazione incontri
4. Varie ed eventuali.
5. Lettura ed approvazione dei verbali della seduta odierna.

La Commissione per affrontare l'argomento posto al numero 1 ha invitato in
audizione L’Avvocatura Comunale.
E’ presente l’Avvocato Giuseppe Natale.
Il Presidente Anello saluta e ringrazia l’Avvocato Giuseppe Natale e comunica che
la seduta è registrata sarà pubblicata nel sito del Comune di Palermo pertanto chiede
il consenso alla registrazione.
L’Avvocato Giuseppe Natale dà il consenso.
Il Presidente Anello spiega le motivazioni dell'incontro.
Il Consigliere Scarpinato riassume la tematica da affrontare, ringrazia l’Avv Natale
per la presenza, precisa che oggi viene chiesto il supporto sulle linee tranviarie che
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insistono su spazi che incidono su attività produttive che a seguito di nota redatta dal
Suap dovranno spostarsi per dare spazio alla progettazione che vedrà mutare l’aspetto
della viabilità ma allo

stesso tempo crea nocumeto alle attività produttive. Fa presente che al di là delle
ordinanze la commissione intende conoscere bene la situazione dopo aver ascoltato il
disagio dalle parti interessate. Quindi atteso che il Comune ha una serie di contenziosi
chiede se ciò potrebbe essere un ulteriore contenzioso e quindi chiede se c’è stata già
qualche memoria ostativa da parte di chi ha ricevuto la nota e nel caso in cui ci sia,
quale potrebbe essere l’ipotesi per soccombere ad una eventuale causa nei confronti
del comune.
L’Avv. Natale ringrazia per la convocazione ritiene che la collaborazione sia utile per
la cittadinanza, precisa che per la questione dell'eventuale contenzioso che possa
nascere per la situazione del tram comunica che non conosce i programmi concreti
delle linee del tram, e quindi relaziona per quanto sà; precisa che ci sono alcuni
contenziosi dovuti a ricorsi fatti dalle attività produttive che si trovano danneggiati
dai lavori fatti dall’Amministrazione, si rileva l’enorme ritardo che ha portato la
chiusura di strade anche principali della città, la questione è difficile da programmare.
Tutto dipende dalla tipologia delle attività commerciali e dalle strade e quindi per il
futuro non può pronunciarsi. Per il passato precisa che ci sono contenziosi pendenti e
riguardano non solo l’Amministrazione ma anche le ditte che hanno appaltato lavori
tra cui le Ferrovie Italiane e le Compagnia di assicurazioni. Non conosce sentenze
che hanno condannano il Comune.
Il Presidente Anello chiede se ci sono interventi. Precisa che l’Avvocato ha esposto
la situazione.
Il Consigliere Scarpinato chiede se chi è titolare di concessione e il Comune intima
di andare via per i motivi di cui si sa, chiede se il Comune potrebbe essere esposto a
contenzioso. Precisa in particolar modo la situazione di chi ha ancora in essere
l’autorizzazione.
L’Avv. Natale risponde che il contenzioso può nascere, per quanto riguarda
l’indennizzo si può discutere e dipende dalla tipologia della concessione,
dall’accordo tra le parti o dai tempi che erano previsti. Al momento non ci sono
contenziosi di questo genere.
Il Consigliere Scarpinato ringrazia per le risposte chiare
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Il Presidente Anello ritiene che si sono chiariti i dubbi sulla posizione
dell’Amministrazione sulle concessioni in essere e non in scadenza, per le attività che
sono regolarmente operative o che hanno la concessione in essere, crede giusto
trovare una situazione alternativa, ritenendola di competenza degli uffici che fanno la
programmazione. Ad oggi non è avvenuto e quindi la situazione va presa in
considerazione con gli uffici competenti perchè un’attività non può essere eliminata
in questo modo senza dare prospettive. Ritiene che una corretta Amministrazione
deve salvaguardare ogni posto di lavoro e ogni attività produttiva supportandola nelle
varie procedure. Ritiene che la situazione è poco corretta.
Il Consigliere Scarpinato interviene e chiede all’Avv Natale circa il contenzioso di
50 milioni di euro che ha visto soccombere il Comune nei confronti delle aziende
partecipate quindi di quella fattispecie che vedrà nel prossimo bilancio di previsione
l’accantonamento delle spese e quindi chiede di fare il punto della situazione su
questa sconfitta da parte del Comune.
L’Avv Natale precisa che il fondo relativo è molto alto, attualmente supera i cento
milioni. riferisce che si stanno rivedendo tutti i contenziosi inseriti in questo fondo
per scremare la situazione. Per quelli più consistenti tra cui Amia e Immobiliare
Strasburgo, si è fatto ricorso e a breve la Corte d’appello si pronuncerà sulla
situazione dell’Amia. La sospensiva non determina una riduzione
dell’accantonamento dei fondi rischi e quindi già il Ragioneria Generale ha
provveduto ad accantonare la somma. Sull’Immobiliare strasburgo come tutti i
contenziosi si è aperti alle soluzioni, esiste una sentenza di condanna e quindi
l’accantonamento come previsto dalla legge.
Il Consigliere Scarpinato chiede altresì di capire la situazione rispetto al
contenzioso con Amat
L’Avv. Natale risponde che riguarda due tasse la Tarsu e la Tasi per tutte le aree che il
comune ha dato in concessione ad Amat per parcheggio a pagamento quindi le zone
blu. L’Ufficio tributi ha notificato l’avviso di notificazione di imposta ad entrambe le
società, è abbastanza notevole l’importo che supera i dieci milioni, il Comune
pretende le somme. Sono stati accantonate le somme nel capitolo di dubbia
esigibilità. Continua a relazionare. Precisa che fare una previsione è difficile in
quanto la giurisprudenza cambia continuamente.
Il Presidente Anello ringrazia e saluta l’Avvocato Natale.
Il Presidente Anello chiede se ci sono delle comunicazioni da parte dei Consiglieri.
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Il Consigliere Gelarda interviene sui lavori di ristrutturazione della scuola
Franchetti, teme che i lavori non possono essere completati per mancanza di fondi e
programmazione e si paventa il distacco dei ragazzi nelle scuole dei dintorni, vista la
competenza della Commissione sulla programmazione chiede di capire come verrà
affrontata la situazione ed anche che tipo di programmazione e stata fatta per quanto
riguarda la manutenzione delle scuole quindi chiede al Presidente di convocare
l’Assessore Marano e gli Uffici dell’Edilizia Scolastica per avere informazioni
specifiche.
Il Presidente Anello chiede al Segretario di calendarizzare quanto detto dal
Consigliere Gelarda.
Presidente Anello chiede al Segretario di leggere il verbale   della seduta odierna
Si procede con la lettura e con l’approvazione mediante appello nominale.
Il verbale N. 927 del 08 07 2021 è approvato all’unanimità dei presenti
Alle ore 10.53   la seduta è chiusa.
Letto approvato e sottoscritto

Il Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Alessandro Anello
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