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VERBALE N. 791 del 14/12/2020                     Approvato in data 16  Dicembre  2020  
 

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N 437 del 27/11/2020 e Disposizione del             
P.C.C N. 7 del 24.03.2020  
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10:00 Seconda  
 

  
VERBALE  

 
Il Consigliere Scarpinato, consigliere più anziano per voti, alle ore 10.15           
apre la seduta in modalità telematica, in seconda convocazione con la           
presenza dei    Consigliere , Gelarda.  
 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. Problematica taglio al  bilancio dell’Azienda Municipalizzata Amat. 
2. Comunicazioni  
3. Programmazione degli incontri. 
4. Varie ed eventuali. 
5. Lettura ed approvazione del verbale N. 789 del 10 12 202 

La Commissione per affrontare l’argomento posto al numero 1 ha invitato il            
Presidente della dell’Amat Avv. Michele Cimino  
Il Presidente Scarpinato saluta e ringrazia il il Presidente Cimino e comunica che              
la seduta è registrata e che sarà pubblicata nel sito del Comune e pertanto chiede il                
consenso alla registrazione.  
Il Presidente  Cimino dà  il consenso. 
 

 
 
 

CONSIGLIERI  PRESENTI 
 

Presente 
Assente 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco  Ottavio A - -     
Anello Alessandro P 10.19 10.55     
Cusumano  Giulio  A - -     
Gelarda Igor P 10.15 10.55     
Scarpinato F.sco Paolo  P 10.15 10.55     

https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6
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Il Presidente Scarpinato ringrazia il Presidente Cimino precisa che l’audizione è           
stata da lui richiesta. Riepiloga sui tagli delle societa partecipate nella fattispecie            
Amat, un taglio che dovrà rivedere i costi dei servizi e quindi chiede di capire la                
situazione e analizzare le criticità rispetto allo squilibrio economico finanziario che si            
potrà verificare. Chiede di conoscere le linee guide dell’azienda e se ci sono delle              
problematiche le si affronterà insieme perché la Commissione è sempre stata a            
disposizione e attenta alle problematiche ancora di più perché la Commissione ha            
come delega tra le altre quella della programmazione. Fa riferimento inoltre           
all’attività degli autisti che, ovviamente, non possono applicare il distanziamento          
proprio perchè impegnati alla guida.  
Il Vice Presidente Anello assume la Presidenza e il Consigliere Scarpinato riassume            
quanto detto finora.  
Il Presidente Anello saluta l’Avv. Cimino. 
Il Cons. Gelarda è d’accordo con il Cons Scarpinato e chiede notizie del concorso              
degli interinali. 
Il Presidente Cimino ringrazia la Commissione per avergli dato la possibilità di            
chiarire alcuni avvenimenti successi negli ultimi giorni. Dal punto di vista finanziario            
l’Amat ha chiuso un bilancio con una perdita di circa 6 milioni di euro ed oggi grazie                 
al piano di risanamento questo divario è diminuito e il bilancio si è chiuso a circa - 3                  
milioni e si è in attesa di convocare l'Assemblea per approvare il bilancio. Precisa che               
da notizie assunte, relativamente ai tagli, è stato chiesto un parere alla Corte dei              
Conti. Fa riferimento a servizi attribuiti ad Amat che non sono in equilibrio             
economico finanziario quindi chiede la possibilità di rivedere i servizi.          
Indipendentemente da questi dati riportati dal Consigliere Scarpinato riferisce che          
non lo preoccupano tanto perchè sono tematiche che possono essere rimodulate con il             
piano di risanamento. Chiede di confrontarsi con i Consiglieri invece sul tema della             
Tosap e della Tarsu relativamente alla gestione dei parcheggi  a pagamento. 
Il Cons. Scarpinato chiede notizie sul costo degli esercizi finanziari e qual’è la             
situazione?  
Il Presidente Cimino risponde facendo riferimento al parere dell’Amministrazione         
Comunale di cui non ha notizie dirette.  
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Il Consigliere Scarpinato ricorda che avrebbe dovuto dare comunicazioni sul fatto           
che l'Amministrazione abbia dato notizie ad Amat sul contratto di servizio.  
Il Presidente Cimino risponde che hanno avuto delle riunioni con la Dott.ssa Mandala             
per esentare dal pagamento della Tosap l’Azienda l’Amat per la gestione delle zone             
blu.  
Si apre un dibattito.  
Il Presidente Cimino ritiene che l’argomento è importante al di là della maggioranza             
o dell’opposizione. Fa riferimento al sistema di sanificazione dell’Amat che è tra le             
migliori, aumentando il controllo su chi svolge questi servizi. Relativamente ai           
concorsi questi stanno andando avanti e l’Amat ha avuto ricorso da parte di una              
società per l’espletamento delle prove, si è in attesa di avere l’esito ai ricorsi fatti, sul                
concorso a tempo indeterminato sta andando avanti procedendo alle varie soluzioni           
per rientrare nei tempi giusti e quindi a gennaio. 
Il Cons. Gelarda precisa che sapeva dei ricorsi e pensa che tutto ciò allungherà i               
tempi di assunzione  
L’Avv Cimino risponde che la richiesta di sospensiva è di questi giorni e si vedrà               
quale sarà l'esito ma il concorso sta andando avanti.  
Il Cons Gelarda chiede a che punto è quello a tempo indeterminato. 
L’Avv Cimino risponde che a gennaio si potranno avere i nuovi autisti.  
Il Consigliere Scarpinato sul fatto che si è aumentata la verifica su chi sanifica i               
mezzi la specifica che la Commissione lo aveva già chiesto nella sua persona quindi              
si poteva evitare quanto successo riferendosi alla trasmissione del tg satirico, quindi            
ritiene che con l’ascolto si sarebbe già individuata prima la problematica.  
L’Avv Cimino chiarisce che ha potenziato il numero del personale che è adibito alla              
pulizia e sanificazione delle vetture.  
Il Presidente Anello ringrazia e saluta il Presidente Cimino  
Il Presidente Cimino ringrazia per il supporto della Commissione. 
Il Presidente Anello chiede al Segretario di dare lettura del verbale N. 789 del              
10/12/2020 
Si procede con la lettura del verbale 
Si procede con l’approvazione del Verbale N. 789 del 10/12/2020 
Il Verbale viene approvato all’unanimità dei presenti. 
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Il Cons. Scarpinato, considerato che in Consiglio Comunale utilizzeranno la nuova           
piattaforma informatica, propone di approvare i verbali delle altre sedute in altra            
data. 
Il Presidente Anello è d’accordo. 
Alle ore 10.55.la seduta è chiusa. 
Letto approvato e sottoscritto 

 

 
 
 

           Il Segretario 
     Salvatore Palazzolo 

 Il Presidente  
Francesco Paolo Scarpinato 

   

  Il Presidente  
        Alessandro Anello  


		2020-12-16T11:50:37+0100
	SALVATORE PALAZZOLO


		2020-12-16T22:14:05+0100
	FRANCESCO SCARPINATO


		2020-12-17T10:06:15+0100
	ALESSANDRO ANELLO




