
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI  COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 883 del 06/05/2021 Approvato il 06/05/2021

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N 60 DEL 29/04/2021 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 P 10.14 11.21
Anello Alessandro P 10.14 11.21
Cusumano Giulio P 10.14 11.21
Gelarda Igor P 10.14 11.21
Scarpinato F.sco Paolo P 10.14 11.21

VERBALE

Il Presidente Zacco alle ore 10.14 apre la seduta in modalità telematica, in seconda
convocazione con la presenza dei Consiglieri Anello, Cusumano Gelarda 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/odg.php?sel=20&asel

Argomenti da trattare:
1. Proposta di deliberazione di C.C. prot. n. 259335/2021 del Settore Tributi, avente ad

oggetto Autorizzazione alla predisposizione atti amministrativi per l’esperimento di una gara
europea a procedura aperta per l’appalto di affidamento in concessione dei servizi di
riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie del Comune di Palermo.
Revoca della deliberazione di Consiglio Comunale n. 483 del 19.10.2017 e del relativo
affidamento di servizio, all’atto della sottoscrizione del previsto contratto da parte
dell’aggiudicatario della gara d’appalto”

2. Comunicazioni
3. Programmazione incontri
4. Varie ed eventuali.
5. Approvazione del verbale della seduta odierna
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Il Presidente Zacco precisa che oggi non ci sono incontri per completare la Delibera
in oggetto visto che è iniziata la discussione qualche settimana fa con la Dott.ssa
Mandalà.
Il Presidente Zacco chiede ai Consiglieri se ci sono comunicazioni
Il Consigliere Scarpinato visto che la Commissione ha la delega della
programmazione, sul tema del Pef Tari crede sarebbe opportuno ascoltare Rap e gli
Uffici per capire la situazione visto che durante l’ultimo bilancio si è stati
tranquillizzati dal Sindaco che non ci sarebbero stati aumenti. Visto che si tratterà la
Delibera del Pef Tari ritiene dover ascoltare la Rap e gli uffici per capire come si
stanno organizzando. Ricorda che in questo momento la sesta vasca ancora permette
di conferire rifiuti ma si sa bene dagli attori principali quale sia il vincolo temporale
sul conferimento e quindi alla prima settimana di giugno la vasca potrebbe essere
satura ed ancora non si hanno notizie sulla settima vasca. Continua dicendo che ha
letto dagli organi della stampa che c’è un nuovo Presidente della Rap e quindi si
potrebbe capire anche nel contempo il riassetto dell’Azienda. La Commissione ha
sempre fatto il proprio dovere che è quello di fare veicolare le giuste informazioni ai
cittadini. Chiede di capire il percorso rispetto al Pef Tari.
Il Presidente  Zacco precisa che la Delibera non è ancora all’odg.
Il Consigliere  Scarpinato conferma.
Il Presidente Zacco chiede di procedere con l’organizzazione dell’audizione.
Il Vice Presidente Anello visto che c’è il nuovo Assessore alle AA. PP chiede sia
giusto incontrarLa per conoscere come interverrà per la gestione del servizio.
Il Consigliere Scarpinato precisa che è stata fatta anche da lui la stessa richiesta di
incontro. Riepiloga al Presidente Zacco gli argomenti che sono da affrontare con il
nuovo Assessore. Precisa che ci sono varie situazioni urgenti ed urge quindi un
incontro afferente le attività produttive e chiede di precisare nella richiesta di incontro
oltre la forma istituzionale, anche sulle problematiche che affliggono il territorio.
Ritiene che l’Assessore, vista l’urgenza,  dovrebbe partecipare in tempi imminenti.
Il Vice Presidente Anello precisa che l’Assessore era invitato per venerdì per il tema
della delibera ma anche lui ritiene che debba precisare il modus operandi che attuerà
per l’attività dell’Assessorato.
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Il Presidente Zacco crede che la l’Assessore abbia dato la disponibilità per venerdì
prossimo per affrontare la delibera ma ritiene giusto che la debba prima studiare.
Il Consigliere Scarpinato ritiene che l’Assessore alle AA.PP avrebbe dovuto
presentarsi alla Commissione vista la delega.
Il Presidente  Zacco precisa che la contatterà personalmente
Il Consigliere Scarpinato ritiene che le priorità delle categorie martoriate vanno
affrontate con urgente.
Il Vice Presidente Anello chiede se è possibile fare un approfondimento in merito ai
lavori che si stanno svolgendo su Via Montepellegrino e che dovevano concludersi
entro la fine dell’anno e ancora oggi invece si è alle prese con collaudi e interventi.
Occorre dare una risposta ai commercianti perché ormai sono passati più di 4 mesi
dalla data prevista di fine lavori e ciò è inammissibile perché i fondi ci sono e inoltre
c’è una grave situazione di traffico che in zona rossa ovviamente non si è avvertita
ma tornando in zona gialla il flusso automobilistico aumenterà e i problemi saranno
evidenti. Chiede di invitare l’Assessore e i tecnici degli uffici che se ne occupano per
capire la situazione.
Il Consigliere Gelarda riallacciandosi a quanto detto dal Vice Presidente Anello
ricorda che ha sollevato come Lega, con striscia la notizia, il problema collegato ai
lavori di Viale Regione Siciliana altezza Lidl, il cantiere non è mai partito se non
quello del canale mortillaro quindi crede che ci sia una urgenza in quanto non si sa
quando i lavori inizieranno quindi crede che sia fondamentale approfondire questo
aspetto. Precisa che i due cantieri sono collegati da condotte sotterranee.
Il Consigliere Scarpinato apprezza l’intervento del Consigliere Gelarda e precisa
che anche Fratelli d’Italia ha sollevato la problematica chiedendo ai tecnici di avere
tutte le varie determinazioni afferenti il progetto. L’amministrazione precisa che
rigetta qualsiasi richiesta avvenga da parte dei Consiglieri Comunali.
Si apre un dibattito
Il Vice Presidente Anello interviene chiedendo quale sia ancora il motivo per cui il
traffico veicolare su Piazza Politeama ancora non sia aperto. Ad oggi non si ha
nessuna notizia della consegna dei lavori ne della situazione che l’Amministrazione
attiva vuole adottare nella zona circostante Piazza Politeama. Ritiene che alla
prossima settimana se il Presidente Musumeci firma l'ordinanza di zona gialla la città
non può tornare a vivere quello vissuto finora, oggi non ci sono più lavori in corso
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quindi chiede di convocare una riunione con la presenza di RFI di tutta l’impresa che
se non ha certificato la fine dei lavori capire il motivo e se c’è invece la certificazione
il motivo per cui non si apre. Chiede altresì se l’Assessore Prestigiacomo ha fatto la
comunicazione all'Assessore Catania di fine lavori per capire il perchè ancora la via
Ruggero Settimo non è riaperta al traffico. Il traffico veicolare non capisce perchè
debba essere spostato su Via Dante paralizzando il traffico della città.
Il Consigliere  Gelarda ricorda di avere già incontrato l’Assessore Catania.
Il Vice Presidente Anello risponde che l’Ass Catania aveva precisato che c’era in
Giunta una ipotesi di pedonalizzazione. Riepiloga quanto detto nell’incontro
precisando che l’Assessore Catania aveva detto che ancora si sapeva la data della fine
dei lavori. Successivamente c’è stata una Delibera di Giunta ma ancora non si è
capito perchè la zona antistante Piazza Castelnuovo sia ancora bloccata. Ritiene che
nel PGTU la via Ruggero Settimo non è prevista come zona pedonale. Chiede di
capire la data di consegna di lavoro e quindi ritiene utile confrontarsi con gli
Assessori per capire le intenzioni. Continua a relazionare, precisa che tutto quello che
si farà come gruppo Lega si farà esclusivamente per il bene della città.
Il Consigliere Gelarda si complimenta con il Vice Presidente Anello per
l’intervento. Sulla richiesta di sostegno da parte del Sindaco precisa che la Lega non
si opporrà ad una eventuale seconda mozione di sfiducia al Sindaco.
Si apre un dibattito
Il Presidente Zacco chiede alla Segretaria di calendarizzare gli incontri richiesti dal
Vice Presidente Anello.
Il Vice Presidente Anello su via Montepellegrino chiede di invitare l’Assessore
Prestigiacomo e l’Arch. Cittati. Per i lavori di Piazza Castelnuovo e Piazza Politeama
chiede di invitare sia l’impresa che gli uffici del Comune così come fatto nella
precedente seduta.
Il Consigliere Gelarda chiede nell'invito all'Arch Cittati e dell’Assessore
Prestigiacomo di inserire anche i lavori di Via Paternò. Chiede di insistere che sia
presente anche il Rup che potrebbe dare risposte tecniche che aiuterebbe a dare
risposte alla città.
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Il Presidente Zacco chiede alla Segretaria di dare lettura della delibera in oggetto.
La Segretaria procede alla lettura della delibera.
La Commissione decide di dare parere alla delibera

Sono presenti:

ZACCO Ottavio (Presidente)

ANELLO Alessandro (Vice Presidente)

CUSUMANO Giulio (Componente)

GELARDA IGOR ( Componente)

SCARPINATO Francesco Paolo (Componente)

In ordine all’argomento trattato, avente per oggetto: Autorizzazione alla predisposizione atti
amministrativi per l’esperimento di una gara europea a procedura aperta per l’appalto di
affidamento in concessione dei servizi di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed
extratributarie del Comune di Palermo. Revoca della deliberazione di Consiglio Comunale n. 483
del 19.10.2017 e del relativo affidamento di servizio, all’atto della sottoscrizione del previsto
contratto da parte dell’aggiudicatario della gara d’appalto”

La Commissione ha espresso parere: FAVOREVOLE con la seguente votazione:

ZACCO Ottavio Favorevole

ANELLO Alessandro Favorevole

CUSUMANO Giulio Favorevole

GELARDA Igor Favorevole

SCARPINATO Francesco Paolo Astenuto

Il Presidente  Zacco chiede al  Segretario di dare lettura del verbale della seduta odierna
Si procede con la lettura del verbale.
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Si procede con l’appello nominale per l’approvazione del verbale N. 883 del 06/05/2021
Il Verbale è approvato all'unanimità dei presenti.
Alle ore 11. 21 la seduta è chiusa.
Letto approvato e sottoscritto.

La  Segretaria supplente
Vincenza Amato

Il Presidente
Ottavio Zacco
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