
 

 

 
VERBALE N.09 della seduta del 13 /01/2023   approvato il 16/01/2023 

Ordine del giorno: Prot. N. 356 del 30 12 2022 e Ordine del giorno Suppletivo Prot. n. 2 del 09 01 2023. 

Orario convocazione   primo appello: ore 9,30 - secondo appello:10,30 

 ORARIO INIZIO SEDUTA ORE: 10,35 
CONSIGLIERI PRESENTE 

ASSENTE 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

Giuseppe Milazzo A       

Giovanni Inzerillo P   10,35 11,28   

Domenico Bonanno P   10,35 11,28   

Maria Anna Caronia A       

Carmelo Miceli P   10,42 11,28   

Salvatore Forello P   10,35 11,28   

Mariangela Di Gangi A       

L’anno 2023 il giorno 13 del mese di Gennaio, si è riunita la I° Commissione Consiliare presso la 

sede istituzionale di via Roma 209, giusta Convocazione Ordine del giorno Prot. N. 356 del 30 12 

2022. e Ordine del giorno Suppletivo Prot. n. 2 del 09 01 2023.   

Alle ore 9,30 in prima convocazione, non è presente alcun Consigliere. 

Alle ore 10,35 in seconda convocazione, sono presenti i Consiglieri Inzerillo, Bonanno e il Vice 

Presidente Forello che accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

Sono presenti in Commissione l’Avv. G. A. e l’Avv. A. I. che hanno richiesto un incontro al fine di 

affrontare le problematiche relative all’applicazione del CUP. 

Il Presidente Forello specifica che la Commissione Bilancio non si occupa di questioni specifiche dei 

cittadini, poiché se dovesse dare seguito a tutte le richieste non potrebbe fare altro. 

Solitamente si chiede di presentare delle relazioni scritte che possono essere utili al fine di o elaborare 

eventuali modifiche a regolamenti in essere o comunque affrontare questioni che hanno a che fare 

con gli uffici comunali con i quali anche i Consiglieri hanno difficoltà a relazionarsi. 

Il Presidente dà la parola agli Avvocati presenti al fine di esporre la problematica di fronte alla quale 

si sono trovati e rappresentare eventuali soluzioni che si possono proporre all’organo consiliare e 

all’amministrazione attiva. 

Prende la parola l’Avv. A.I. il quale rappresenta di essere portatore di un interesse collettivo e cioè di 

una moltitudine di soggetti che sono beneficiari di concessioni o comunque dell’utilizzo di beni di 

proprietà del Comune di Palermo. 

Lo stesso evidenzia che la quasi totalità dei beni immobili intestati al Comune di Palermo è qualificata 

come beni indisponibili, nonostante la maggioranza non lo sia affatto come per esempio la Chimica 

Arenella. 
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Lo stesso fa un excursus su tale bene evidenziando che lo stesso non è un bene di utilità pubblica, 

primo di manutenzioni ad esclusione di quelle piccole parti date in affitto agli inquilini. 

Ritiene che non sia un immobile da assoggettare originariamente a TOSAP o comunque dal CUP 

oggi deve essere detratta la TOSAP evidenziando l’incidenza economica.  

Ritiene pertanto che come prima cosa bisognerebbe riqualificare il patrimonio immobiliare del 

comune al fine di verificare quali beni siano di utilizzo o di utilità pubblica. 

Lo stesso evidenzia che bisogna rivedere il CUP tenendo conto dell’effettivo valore del bene e in 

funzione della zona dove è ubicato. 

Comunica che queste osservazioni sono state effettuate dalla Commissione Tributaria che ha emesso 

6 sentenze favorevoli di cui 3 proprio per la Chimica Arenella che viene dichiarato bene di diritto 

privato in quanto non ha alcuna funzione pubblica. 

Lo stesso poi porta degli esempi che hanno visto soccombente il Comune per situazioni simili. 

Prende la parola l’Avv. G.A. il quale riporta il caso di un parcheggio assegnato con bando in 

convenzione e poi in concessione per il quale il Comune aveva iscritto al ruolo somme a titolo di 

TOSAP e che la Commissione Tributaria si è espressa con sentenza definitiva dando ragione al 

ricorrente. 

Si apre un confronto sul regolamento relativo al CUP e il Presidente evidenzia che tale regolamento 

stabilisce una disciplina generale che può essere applicabile o meno a casi specifici. 

L’Avv. G. A evidenzia che l’Avvocatura del Comune più volte ha rappresentato agli uffici che 

bisognava o chiedere il canone oppure l’imposta e non entrambe. 

Il Presidente chiede alla segretaria di rinviare la lettura e l’approvazione del verbale della seduta 

odierna alla prossima seduta. 

Il Presidente alle ore 11,28 chiude la seduta. 

ORARIO FINE SEDUTA ORE: 11,28 

   La Segretaria                       Il Presidente 

D.ssa Loredana Velardi                                                               Cons. Salvatore Ugo Forello  
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