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VERBALE N.46 della seduta del 09/03/2021 approvato il 10/03/2021 

ORDINE DEL GIORNO Prot n. 38 del 26 02 2021 e ODG Suppletivo Prot. n. 49 del 03 03 2021 

ORARIO DI CONVOCAZIONE: primo appello ore 9,00 – secondo appello ore 10,00 

ORARIO INIZIO SEDUTA ORE: 10,12 

CONSIGLIERI PRESENTE 

ASSENTE 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

Evola Barbara P   10,12 10,53   

Mineo Andrea P   10,12 10,51   

Forello Ugo Salvatore P 
 

  10,12 10,51   

Chinnici Dario P   10,12 10,53   

Sala Antonino P   10,38 10,53   

Rini Claudia P   10,12 10,53   

Ferrandelli Fabrizio A       

        

        

        

 

L’anno 2021 il giorno 09 del mese di Marzo, si è riunita la I° Commissione Consiliare con modalità 

telematica mediante collegamento a “distanza” in applicazione della “Disposizione n.7 del 

24.03.2020 del Presidente del Consiglio Comunale” e ai sensi dell’art.73, comma 1, del Decreto 

Legge n.18 del 17.03.2020 mediante videoconferenza, senza la necessaria contestuale compresenza 

fisica dei Consiglieri componenti presso la sede dell’adunanza che resta fissata convenzionalmente 

nella sede istituzionale degli Uffici di via Roma 209. 

Convocazione ORDINE DEL GIORNO Prot n. 38 del 26 02 2021 e  ODG Suppletivo Prot. n. 49 del 

03 03 2021. 

Giuste indicazioni operative fornite dall’Ufficio Autonomo al Consiglio Comunale e dal Servizio 

Innovazione della Direzione Generale, lo strumento idoneo al lavoro collegiale che garantisca 

l’effettiva compartecipazione dei soggetti intervenuti, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza 

e completezza dei dati, delle congrue informazioni nonché la pubblicità delle sedute oppure la loro 

riservatezza nei casi previsti dalla legge o dal Regolamento del Consiglio Comunale, è stato 

individuato nella applicazione “Hangouts Meet” della “G suite” della piattaforma Google in 

dotazione agli Uffici dell’Amministrazione ed ai Consiglieri Comunali. 
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Con apposita comunicazione inviata dalla segreteria della commissione, tutti i partecipanti sono stati 

invitati al collegamento informatico alla presente seduta attraverso apposito link. 

Alle ore 9,00 in prima convocazione si procede alla verifica dei partecipanti alla videoconferenza 

attraverso il riconoscimento visivo degli stessi e risulta che nessun Consigliere è collegato. 

Alle ore 10,12 in seconda convocazione si accerta che risultano collegati in videoconferenza i 

Consiglieri Rini, Chinnici, Forello, Mineo e la Presidente Evola che constatato il numero legale dei 

partecipanti, dichiara aperta la seduta della Commissione, assistito dalla Segretaria dott.sa Loredana 

Velardi, e avvia i lavori. 

La Presidente propone di concludere il percorso sulla proposta di deliberazione relativa all’ 

approvazione del bilancio consolidato dell’esercizio 2019 con l’espressione del voto. 

 Il Consigliere Mineo rappresenta di aver sentito l’Assessore Piampiano e comunica che lo stesso ha 

data la sua disponibilità ad un confronto in commissione giovedì o venerdì sulle eventuali refluenze 

positive o negative sul regolamento antievasione. 

La Presidente chiede alla segreteria di invitare l’Assessore per giovedì 11 marzo p. v. 

Il Consigliere Mineo riassume i contenuti della seduta dell’08 marzo su richiesta del Consigliere 

Forello e si apre un confronto sulla proposta di deliberazione relativa al differimento della data di 

entrata in vigore del Regolamento per il contrasto dell’evasione dei tributi locali.  

Interviene il Consigliere Forello il quale ritiene che il regolamento dovrebbe essere sospeso in toto 

fino alla conclusione della fase emergenziale, evidenzia che è stato differito il regolamento al 1 

gennaio 2021 e il differimento era fatto nei confronti di tutti e con riferimento all’emergenza, oggi 

 con questa nuova proposta si cambierebbe orientamento e si farebbe un differimento parziale che 

riguarderebbe solo  le categorie che hanno subito chiusure , ma aggiunge che anche chi ha subito 

delle limitazioni  ha avuto dei danni ad esempio i barbieri e i parrucchieri e ritiene che va proposto 

un differimento dell’entrata in vigore del provvedimento , ritenendo che sia stata anche la razio  che 

è stata seguita precedentemente del differimento a gennaio 2021 non ritiene che il Comune possa 

fallire per questo in questo momento, in atto non potrebbe recuperare i tributi  il nodo successivo 

rappresenta il vero problema e cioè  le azioni esecutive contro chi non paga, ritiene che l’approvazione 

di tale atto creerebbero delle disparità pericolose. 

 La Presidente ritiene che su questo punto possa essere utile l’incontro programmato con l’Assessore 

Piampino, ritiene giusto che la Commissione si assuma responsabilità politiche, ma teme che se 

questa manifestazione di volontà non si possa legare, con una battaglia più forte con altri comuni con 

un’interlocuzione a livello nazionale, in assenza di ristori di supporto, si creerebbe un doppio danno. 

Afferma che oggi i Comuni dovrebbero essere messi in condizione di offrire maggiori servizi, essere 

più vicini alla cittadinanza, ma dovrebbero essere ristorati diversamente e non avere una finanza che 

si regge sulla tassazione locale già problematica anche prima, in particolare nelle città del sud, se si 

pensa  per esempio alle scuole non si riesce ad offrire servizi, come i trasporti , o personale che faccia 

funzionare gli uffici o che possa garantire la manutenzione. Teme che da un lato venga presa una 

posizione politica importante che non supportata da altro, rischia di provocare danni ulteriori. 

 Il Consigliere Forello rappresenta di aver effettuato una verifica e che tra le prime 5 città di Italia 

nessuno ha adottato un regolamento sulla lotta all’evasione fuorché Palermo e che nessun capoluogo 

di provincia anche in Sicilia e neanche le maggiori città del sud, Napoli compresa ha adottato alcuna 

forma di regolamento alla lotta all’evasione, le uniche realtà che ha trovato su internet che hanno 

approvato tali regolamenti solo comuni di quarta o quinta categoria, non ci sono grandi città neanche 

nel sud con grandi sofferenze come quella di Palermo che lo hanno adottato e ribadisce la necessità 
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del differimento dopo la fine della pandemia, adottarlo adesso in questo specifico momento 

rappresenterebbe un messaggio negativo. 

La Presidente ricorda che il regolamento antievasione è stato adottato di recente, ma che la genesi era 

collegata ad un periodo diverso, ritiene che non abbia senso individuare una data oggi, poiché non si 

sa in questa fase cosa succederà e se i vaccini riusciranno ad incidere e ridurre la pandemia. 

Il Consigliere Chinnici condivide quanto evidenziato dal Consigliere Forello e rappresenta altresì che 

anche la ZTL dovrebbe essere sospesa in questo periodo e riattivata a fine pandemia, atteso il periodo 

particolare, non ordinario e ci vogliono delle misure straordinarie e se si può fare qualcosa per i 

cittadini deve essere fatta.  

La Presidente sulla ZTL rappresenta che si è dimostrato che nelle città con l’inquinamento più forte 

la pandemia non si riesce a tenere a bada, provvedimenti che tondono a modificare le abitudini di vita 

dei cittadini sono importanti, rappresenta che bisognerebbe supportare tali provvedimenti, in termini 

di servizi pubblici con iniziative, un rafforzamento dei sistemi di trasferimento di massa che ancora 

non c’è. Palermo comunque è invasa dal traffico poiché c’è un uso del mezzo privato eccessivo  

Il Consigliere Chinnici evidenzia di aver fotografato lo stato dell’arte, bisogna traslare tante cose nel 

tempo e condivide quanto detto dalla Presidente.  

La Presidente Evola riassume brevemente i contenuti della seduta odierna per il Consigliere Sala ed 

evidenzia che giovedì sarà presente in Commissione l’Assessore Piampiano per un confronto sulla 

nuova proposta di differimento del regolamento antievasione  Il Consigliere Sala rappresenta che ci 

sarebbe la necessità una rivoluzione copernicana per quanto attiene agli aspetti di bilancio al fine di 

condurre il nuovo governo nazionale a delle iniziative, spera che il nuovo governo possa portare delle 

novità importanti in tal senso e ritiene che alcune delle scelte che deve operare l’amministrazione 

Comunale e anche il Consiglio Comunale devono essere rivolte alla tutela di tutti i cittadini in questo 

periodo di pandemia e ritiene che il regolamento antievasione dovrebbe essere sospeso così come la 

ZTL poiché tale sospensione legata alla pandemia è una misura di salute pubblica in attesa di soluzioni 

fino alla fine della pandemia, emergenza che non sembra cessare sia per le varianti sia per gli aspetti 

organizzativi sulle vaccinazioni. 

La Presidente ritiene di porre in votazione la proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

Approvazione del bilancio consolidato dell’esercizio 2019 del Comune di Palermo - Art. 11-bis del 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 AREG37660/2021. 

Il Consigliere Forello dichiara di abbandonare la seduta prima della votazione rappresentando che il 

bilancio consolidato evidenzia un declino economico finanziario del sistema Comune di Palermo, ma 

a prescindere dalle dinamiche connesse alle questioni nazionali  e della normativa, e che una parte di 

responsabilità del declino economico finanziario è imputabile alla conduzione e gestione del Comune 

di Palermo, al rapporto con le partecipate e al problema degli accantonamenti  che ha portato 

importanti sofferenze. 

Prosegue evidenziando che il rapporto con le partecipate è molto preoccupante, come si è evidenziato 

in questi giorni anche con riferimento alla RAP, società in difficoltà rispetto ai piani tariffari e 

soprattutto il nodo dell’AMAT non risolto e che continua a produrre ripercussioni nei disallineamenti. 

Il Consigliere Mineo si associa alle osservazione del Consigliere Forello e comunica di abbandonare 

i lavori della seduta. 

La Presidente pone in votazione l’atto di cui sopra e la Commissione esprime parere favorevole 

all’unanimità dei presenti. 

La Presidente Evola chiede alla segreteria di rinviare la lettura e l’approvazione del verbale della 

seduta odierna alla prossima seduta 

La Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 10,53 

Si dà atto che la pubblicità della seduta della Commissione Consiliare avverrà attraverso la 

trasmissione della medesima in streaming sul sito istituzionale dell’Ente o con altro canale 
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informatico oppure con altri mezzi idonei a dare adeguata pubblicità che l’informatica rendesse 

disponibili avverrà, giuste indicazioni fornite dal web master per tramite del Dirigente dell’Ufficio 

Autonomo al Consiglio Comunale, per tramite del sito istituzionale del Comune di Palermo al link: 

https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=1,. 

 

ORARIO FINE SEDUTA ORE: 10,53 

 

 

 

 

 La Segretaria  La Presidente 

  Cons. Barbara Evola 

             D.ssa Loredana Velardi 
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