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VERBALE N. 692 del 14/07/2020                     Approvato in data 14 07 2020 
 
ORDINE DEL GIORNO: N 373 del 26 06 2020 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 
USCIT

A 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA  

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco  Ottavio A - -       
Anello  Alessandro P 10.11 11.15       
Cusumano  Giulio  P 10.21 11.15       
Gelarda  Igor P 10.11 11.15       
Scarpinato   F.sco Paolo P 10.11 11.15       

 
 VERBALE  

 
Il Vice Presidente Anello alle ore 10.11 apre la seduta in modalità telematica in              
seconda convocazione con la presenza dei  Consigliere Gelarda e Scarpinato  
La registrazione della stessa sarà visionabile il giorno successivo alla seduta al 
seguente link: https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6 
Argomenti da trattare: 

1. Programmazione: Sispi, attività dell’Azienda piano industriale, problematiche. 
2. Comunicazioni del Presidente. 
3. Programmazione degli incontri. 
4. Varie ed eventuali. 
5. Lettura e approvazione del verbale della seduta. 

Per affrontare l’argomento posto al punto 1 la Commissione ha invitato il Presidente             
della Sispi Ing. Cesare Lapiana è presente anche il Direttore Generale l’Ing.            
Morreale  
Il Presidente Anello saluta, dà il benvenuto agli ospiti e chiede il consenso alla               
registrazione. 
L’Ing. Cesare Lapiana e l’Ing Morreale  danno    il consenso. 
Il Presidente Anello chiede se ci sono domande da parte dei Consiglieri. 
Il Cons Scarpinato dà il benvenuto ai presenti e riferisce che la Commissione ha              
audito tutti i vertici delle altre Aziende partecipate. Chiede notizie sulla relazione            
trimestrale che ha letto con attenzione chiedendo lumi sul budget aziendale e lo stato              
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dell’arte dell’Azienda. Chiede al 30 luglio quale sarà la situazione economica           
dell'Azienda. 
Chiede di capire la situazione contingente con i progetti Pon Metro, ricorda che è              
stato promotore dei lavori d’aula per sollecitare l’amministrazione attiva sul Simoc.           
Chiede quindi di capire se il Simoc è funzionante e in che parte, e se si ha una                  
raccolta dati che dovrebbe fungere da elemento importante rispetto ad una funziona 
dell’ufficio della società che necessita avere i dati completi e il budget della società              
partecipata. Chiede inoltre notizie sui piani di investimenti e informazioni sulla           
situazione del personale dell’azienda. 
Il Cons. Gelarda interviene e concorda con il Cons. Scarpinato. Chiede notizie del             
nuovo sistema dell’anagrafe riferendo che il personale si lamenta per un sistema            
macchinoso con tante falle. Chiede i tempi per trovare una soluzione alla situazione.             
Chiede inoltre i tempi del completamento dell’anello telematico della Sispi e quali            
sono i tempi affinché questo fosse anche utilizzato dalle forze dell’ordine e dalla             
polizia municipale. 
Il Presidente Anello dà la parola al Presidente La Piana e all’Ing. Morreale 
Il Presidente Lapiana risponde che la Sispi dal 7 Ottobre ha raggiunto alcuni risultati              
che mancavano. Fa presente che dal 17 marzo l’azienda risulta essere un’azienda in             
house riconosciuta dall’Anac. 
Fa riferimento al piano industriale citando i dati del bilancio degli anni passati fino a               
quello attuale. Sottolinea che la Sispi è stata in grado negli anni ad attrarre risorse               
economiche dell’Unione Europea e  da altri finanziamenti statali. 
Specifica che da subito il personale è stato messo in lavoro agile e smart working               
facendo un buon lavoro che ha permesso di superare l’emergenza attivando centinaia            
di VPN permettendo di accedere ai computer dell'ufficio da remoto. Tutto ciò è stata              
una opportunità di cambiamento sia dell’Azienda ma anche del Comune malgrado il            
numero limitato del personale che si è impegnato oltre l’orario per garantire il             
funzionamento del lavoro agile.  
Per quanto riguarda l’anello telematico specifica che è collegato con le forze            
dell’ordine, è un anello con tanti rami che raggiungono tanti altri settori. 
Per le domande tecniche passa la parola all’Ing. Morreale 
L’Ing. Morreale risponde che l’azienda ha subìto un balzo in avanti rispetto al             
passato, i servizi sono diretti anche al cittadino e non solo agli uffici. Precisa che il                
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personale è rimasto pressoché lo stesso anche se negli ultimi tempi ha assorbito sei              
unità da altre aziende. Le competenze dell'Azienda sono aumentate anche grazie           
all’attivazione dell’anello telematico che ha permesso anche di attivare in alcune           
zone della città, il Wifi pubblico. Continua a relazionare e il Presidente Lapiana             
interviene specificando che uno dei suoi vanti è che sono stati inviati            
all'amministrazione comunale i documenti in tempo utile.  
Riprende l’Ing Morreale facendo riferimento al sistema SIMOC è partita una fase            
sperimentale con l'immissione di dati nel sistema. Il livello di dati inseriti è             
abbastanza sufficiente grazie anche al contributo di altri settori dell’amministrazione          
che  hanno proceduto all’inserimento. 
Per quanto riguarda l’anagrafe va considerato che è stata cambiata una piattaforma            
che ha gestito i servizi demografici della città da 30 anni è normale che cambiando               
piattaforma dopo qualche mese vada fatto un miglioramento. Oggi i dati che si             
gestiscono sono congrui e coerenti e devono essere sincronizzati con una anagrafe            
gestita a livello nazionale. Non è sparita nessuna persona dagli elenchi ma ci sono              
state sedimentazioni in un cambiamento di sistema. Continua a relazionare sul           
rilascio delle carte d’identità elettroniche ed altri sistemi informatici a servizio del            
cittadino. 
Interviene il Presidente Lapiana specificando che oggi la carta d’identità elettronica           
può essere fatta ovunque in italia, ma altre città, purtroppo, non hanno immesso             
tutti i dati nel sistema nazionale non permettendo quindi ai cittadini di fare la CIE in                
tutto il territorio nazionale ma non solo sul territorio della propria città. Invita la              
Commissione a fare visita in Azienda per capire meglio come funziona           
tecnicamente la Sispi. 
Il Consigliere Scarpinato chiede al Presidente Anello se è possibile effettuare una            
visita in azienda. 
Il Presidente Anello risponde che non appena sarà possibile viste le norme di             
distanziamento a causa dell'emergenza Covid 19 si organizzerà una visita.  
L’ing. Morreale continua a relazionare sull’anello telematico a cui è collegata           
l’Amministrazione Comunale senza bisogno di acquistare il sistema da Consip. Le           
telecamere di videosorveglianza sono state collegate all’anello telematico ed oltre alla           
polizia municipale anche carabinieri e altre forze dell’ordine sono collegati a questo            
sistema. L’azienda rinforzerà alcuni presidi che ancora non sono coperti.  
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Continua a relazionare. 
Il Presidente Anello ringrazia per l’intervento e saluta l’Ing. Cesare Lapiana e l’Ing.             
Monreale. 
Il Presidente Anello chiede al Segretario di leggere il verbale della seduta odierna. 
Il Segretario procede con la lettura. 
La Commissione approva il verbale N. 692 del 14/07/2020 all’unanimità dei presenti. 
Alle ore  11.15 la seduta è chiusa. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

  Il  Segretario  Il Presidente 

Salvatore Palazzolo  Alessandro Anello 
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