
  

 VERBALE N. 43  della seduta del 04 Marzo 2020      Approvato in data 

ORDINE DEL GIORNO: Prot.n.72 del 27.02.2020 e SUPPLETIVO Prot.n. 73 del 28.02.2020 

ORARIO DI CONVOCAZIONE: primo appello ore 14,00 – secondo appello ore 15,00 

                                             

ORARIO INIZIO SEDUTA ORE: 15,00 

 

CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

Evola    Barbara 

 

P   15,10 17,40   

Mineo Andrea 

 

P   15,10 17,40   

Forello Ugo Salvatore P   15,00 17,30   

Chinnici Dario 

 

P   15,00 17,30   

Sala Antonino 

 

P   15,00 17,40   

Terrani Sandro 

 

// // //     

Ferrandelli Fabrizio 

 

A       

 

L’anno 2020 il giorno 04 del mese di Marzo, si è riunita la I° Commissione Consiliare presso la sede 

di via Roma 209, convocazione Prot.n.72 del 27.02.2020 e SUPPLETIVO Prot.n. 73 del 28.02.2020 

Alle ore 14,00 in prima convocazione non è presente alcun Consigliere.  

Alle ore 15,00 in seconda convocazione sono presenti i Consiglieri Chinnici, Sala e Forello che nella 

qualità di Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta assistita nei 

lavori dalla verbalizzante supplente D.ssa Rosalia Maria Tedesco. 

Alle ore 15,10 entrano il Vicepresidente Mineo e la Presidente Evola. 

La seduta odierna è dedicata ad un incontro con i Presidenti delle Società Partecipate AMAP e AMAT 

sulla “Relazione semestrale - primo semestre 2019” a firma del Ragioniere Generale (AREG n. 

40508 del 16/01/2020) e la Asseverazione della Relazione semestrale  - primo semestre 2019” da 

parte del Collegio dei Revisori (Prot. n. 81 del 25/02/2020). 

Per la Società Partecipata AMAP sono presenti il Presidente Dott.XXX, il Direttore Generale Dott. 

XXX e il Dott. XXX. 

Per la Società Partecipata AMAT sono presenti il Presidente Avv. XXX e il Dirigente della Direzione 

Economico – Finanziaria Dott. XXX. 
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La Presidente Evola rappresenta che l’esame delle suddette note ha indotto la Commissione a 

programmare le audizioni con tutte le Società Partecipate per un confronto costruttivo e con lo scopo 

di ottenere una sintesi, così come avvenuto nel passato, tra le diverse posizioni.  

La stessa fa riferimento, in particolare, alla nota con la quale il Collegio stigmatizza la scarsezza di 

collaborazione tra le Società Partecipate e l’Amministrazione Comunale e, nel contempo, richiede la 

realizzazione di un controllo analogo effettivo.  

La Presidente Evola invita, pertanto, il Presidente dell’AMAP a illustrare le criticità che la Società 

Partecipata ha incontrato e rilevato rispetto al controllo analogo. Considerata, poi, l’adozione del 

nuovo piano tariffario del servizio idrico integrato, chiede, al Presidente, di  fare conoscere i motivi 

che hanno determinato l’aumento dei costi dell’acqua e come sarà gestito, in  pratica, detto piano 

dall’Azienda. 

Prende la parola il Presidente dell’AMAP il quale rappresenta alla Commissione che nel 2015 

l’Azienda ha presentato un Piano degli Investimenti per il periodo 2016 – 2019 che prevedeva, tra 

l’altro, interventi sulla rete idrica di Palermo e provincia.  

Con Delibera 665/2017/R/Idr l’Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) 

ha stabilito le nuove regole sull’articolazione della tariffa del Servizio idrico integrato, relativamente 

al 2018 e 2019. La Società Partecipata ha stabilito un incremento tariffario, applicato in misura 

inferiore rispetto ai valori massimi approvati da ARERA, per garantire la sostenibilità economica del 

Piano degli Investimenti. Il nuovo piano tariffario prevede che le fasce tariffarie siano applicate in 

base al numero di componenti del nucleo familiare e la quota fissa sia ripartita tra i servizi di 

acquedotto, fognatura e depurazione. 

L’AMAP prima di applicare il nuovo piano tariffario e procedere con il recupero delle somme 

pregresse ha deciso di organizzare una serie di incontri con gli amministratori dei condomini e con le 

associazioni di categoria. 

Il tetto massimo di aumento delle tariffe stabilito da ARERA è del 9% per il 2018 e del 9% per il 

2019 mentre l’Azienda ha deciso per un aumento del 6,5 % per entrambi gli anni.  

La Presidente Evola e il Consigliere Forello evidenziano che si tratta, comunque, di aumenti 

consistenti per le famiglie. 

I Consiglieri Mineo e Chinnici invitano il Presidente dell’AMAP a curare con la massima attenzione 

la comunicazione ai cittadini per spiegare il nuovo piano tariffario e le motivazioni del cambiamento. 

Il Presidente della Società Partecipata evidenzia, alla Commissione, che il nuovo sistema tariffario è 

ispirato a criteri di maggiore equità poiché la progressività della tariffa nelle fasce è commisurata al 

numero dei componenti; più è numerosa la famiglia e più bassa è la fascia tariffaria applicata. Nel 

contempo, il nuovo sistema disincentiva gli sprechi poiché se una famiglia composta da poche 

persone consuma quanto una famiglia composta da molte rientrerà in un fascia tariffaria più alta. 

Interviene la presidente Evola la quale chiede con quali modalità saranno recuperate le somme 

relative agli anni precedenti e il Presidente dell’AMAP rassicura che si stanno ancora studiando le 

modalità ma che, sicuramente, saranno recuperate a scaglioni.  

Il Consigliere Sala domanda quale è il termine assegnato agli amministratori di condominio per 

comunicare i dati richiesti dall’Azienda e il Presidente risponde che il termine ultimo è il 31 03 2020. 

Nel caso in cui l’utente non dovesse fornire i dati richiesti sarà applicata la tariffa del non residente. 

Per quel concerne il controllo analogo, il Presidente rappresenta che è in fase di allargamento il 

numero dei Comuni della Provincia di Palermo per i quali l’Azienda dovrà garantire il servizio idrico 



integrato. Pertanto, per poter presentare un Piano Industriale credibile ed efficace l’AMAP è in attesa 

che tale processo si completi. 

La Presidente Evola sottolinea che i tempi di presentazione dei piani industriali per le Società 

Partecipate sono stabiliti dalla normativa vigente e chiede, entro quanto tempo, l’Azienda prevede di 

presentarlo. 

Il Presidente dell’AMAP risponde che, sebbene la legge ne preveda la presentazione entro il 31 di 

marzo, il Piano Industriale non sarà pronto prima di fine anno. 

Prende la parola il Consigliere Forello il quale dichiara: “Ci sono dei dubbi sui profili di legittimità 

sulla recente convenzione economica stipulata fra il Dipartimento di Ingegneria e una Società 

Partecipata del Comune di Palermo, l’AMAP per un importo di Euro 80.000,00, finalizzata ad 

iniziative di efficientemente energetico nelle infrastrutture ed impianti del servizio idrico integrato. 

Per questa convenzione, tra l’altro, risulta il neo Assessore, l’Ing. Di Dio, il responsabile scientifico 

unico di tutte le attività.  

Al riguardo a fine gennaio, insieme alla Consigliera Argiroffi, ho presentato un’interrogazione al 

Sindaco sulla legittimità di tale procedura e del finanziamento diretto, senza il ricorso ad alcuna 

procedura di evidenza pubblica, per attività che sembrano a tutti gli effetti prestazioni di natura 

professionale, senza ricevere risposta. Chiedo, quindi, ai rappresentanti dell’AMAP chi, per quale 

motivo e con quali procedure ha deciso in tal senso.  

Si deposita atto del Consiglio Nazionale degli Ingegneri con allegata Sentenza della Corte Europea 

che evidenzia la illegittimità di tali procedure di affidamento diretto senza avere esperito alcuna 

gara.” 

Il Direttore Generale dell’AMAP, Dott. XXX risponde che la Società Partecipata ha stipulato due 

convenzioni con l’Università di Palermo per effettuare degli studi e delle ricerche 

sull’efficientamento energetico. 

Terminata l’audizione, i rappresentanti della Società Partecipata AMAP consegnano, alla 

Commissione, un depliant esplicativo della Delibera 665/2017/R/Idr .  

Prende la parola il Presidente dell’AMAT il quale rappresenta, ai Consiglieri presenti, che l’Azienda 

è venuta a conoscenza dell’esistenza della nota del Collegio dei Revisori perché le è stata trasmessa 

dal Presidente del Consiglio Comunale; lamenta quindi la scarsa comunicazione e collaborazione con 

gli Uffici competenti. Proprio in riferimento a detta nota, lo stesso evidenzia come i contenuti della 

asseverazione testimonino ciò che, per molti anni, l’AMAT ha sostenuto. 

La Società Partecipata soffre, da circa un decennio, di un deficit strutturale aggravato dalla riduzione 

di alcune somme previste nel contratto di servizi; per es il capitolo relativo ai servizi speciali è stato 

ridotto da 3,2 milioni di euro a 2 milioni. A tutto questo, bisogna aggiungere il lungo contenzioso tra 

l’AMAT e il Comune per il pagamento della TOSAP sugli stalli. Ciò nonostante l’Azienda si è 

impegnata per realizzare il piano di risanamento con il superamento dei disallineamenti e per 

predisporre il piano del fabbisogno. 

Lo stesso aggiunge che è fondamentale per l’Azienda la percorrenza del chilometraggio previsto dal 

contratto dei servizi e che ciò è attuabile soltanto con l’assunzione del personale necessario. Nelle 

more dell’espletamento delle procedure concorsuali, l’AMAT ha chiesto, all’Ufficio competente, di 

poter assumere autisti e tecnici di officina con contratti di prossimità.  

Il Presidente della Società Partecipata comunica alla Commissione che l’azienda ha già presentato la 

relazione trimestrale e che per la predisposizione della relazione semestrale sta aspettando che venga 

approvato il Bilancio della Regione Sicilia. Lo stesso sottolinea, infine, che per quel che concerne il 



controllo analogo occorrono un maggiore confronto e una migliore collaborazione tra tutti i soggetti 

interessati. 

Tutti i Consiglieri presenti auspicano una più proficua collaborazione tra l’AMAT e 

l’amministrazione Comunale. 

Alle ore 17,30 escono i Consiglieri Chinnici e Forello. 

Alle ore 17,40 la Presidente Evola dichiara chiusa la seduta. 

ORARIO FINE SEDUTA ORE : 17,40 

 

 La verbalizzante supplente I Presidenti  

 D.ssa Rosalia Maria Tedesco  Cons. Ugo Salvatore Forello 

 

 

 

  Cons. Barbara Evola 

 

 

 

 

Il presente verbale redatto in modalità ordinaria a causa dell’emergenza COVID 19 è stato approvato 

in modalità telematica nella seduta della commissione del 09/04/2020 

 

 La segretaria 

 Dott.sa Loredana Velardi 
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