
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI  COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 870 del 19/04/2021 Approvato il 20/04/2021

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N 43 DEL 29/03/2021 - N. 52 del 14/04/2021
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 A - -
Anello Alessandro P 10.14 11.09
Cusumano Giulio A - -
Gelarda Igor P 10.14 11.09
Scarpinato F.sco Paolo P 10.14 11.09

VERBALE
Il Vice Presidente Anello alle ore 10.14 apre la seduta in modalità telematica, in
seconda convocazione con la presenza dei   Consiglieri 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. Programmazione: problematica pagamento stipendi personale Amat e piano di
risanamento dell’Azienda.

2. Comunicazioni
3. Programmazione incontri
4. Varie ed eventuali.

La Commissione per affrontare l’argomento posto al punto 1 ha invitato il Presidente
dell’Amat Avv. Michele Cimino, il Rag. Gen. Dott. Basile ed il Dott. Maneri. Partecipa
anche il Dott. Marcello Bartolone  dell’Amat e Dott. Quattrocchi
Il Presidente Anello dà il benvenuto e ringrazia i partecipanti e comunica che la seduta è
registrata e che sarà pubblicata nel sito del Comune di Palermo, pertanto chiede il consenso
alla registrazione.
Il Rag. Gen. Dott. Basile, il Dott. Maneri e il Dott. Bartolone e il Dott. Quattrocchi danno
il consenso.
Il Presidente Anello spiega l’argomento dell’audizione e da la parola al Cons. Scarpinato.
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Il Consigliere Scarpinato precisa che aveva chiesto di incontrare l’azienda per capire la
situazione contingente e le dinamiche per fare il punto della situazione degli stipendi ma
anche per capire l’aspetto economico finanziario.
Chiede di ascoltare il Dott Maneri rispetto alla situazione operativa di Amat, si è a
conoscenza che l’Azienda ai sensi del decreto n. 175 ha redatto un piano di risanamento e
poi è stato cambiato e chiede di conoscere la situazione contingente sul piano di
risanamento, le dinamiche afferenti il piano e il punto di caduta sulla fattispecie operativa, e
dopo chiede al Dott Basile di relazionare sull’ aspetto economico finanziario dell’AMAT
visto che dagli organi di stampa si e venuti a conoscenza dello stato di agitazione e delle
problematiche di varie fattispecie di situazioni ricadute su Amat ma crede che sia importante
tracciare una linea in termini programmatici visto che la Commissione ha la delega della
programmazione. Ad oggi la situazione non è molto chiara. Inoltre sulla rimodulazione del
contratto di servizio chiede di sapere qual è  la situazione contingente.
Il Presidente Anello concorda e dà la parola al Dott Maneri.
Il Dott Maneri fa riferimento alle ultime modifiche del piano di risanamento che è stato
approvato anche dall’Amministrazione e per certi versi è stato abbandonato, rivisto e
rimodulato da parte dell’Amat anche in funzione degli eventi pandemici che hanno inciso
sulle previsioni della stessa. L’ufficio ha sempre spinto l’Amat ad adottare delle misure
relative ad un piano di risanamento rivisitato e prendere delle misure fondamentali che
possono incidere sull’aumento dei ricavi, sulla riduzione dei costi e che registrassero
almeno una modifica del trend di perdita da parte della società. La società a gennaio ha
elaborato un piano di risanamento che prevedeva due ipotesi, la prima ipotesi era l’aumento
dei corrispettivi, la seconda ipotesi che l’Amat proponeva la restituzione dei servizi in
perdita cioè la sosta tariffata, la rimozione forzata il car e bike sharing ecc. Per i servizi.
proprio per il ruolo che si possono svolgere nella mobilità sostenibile, è stato ribadito
all’azienda che questi servizi non possono essere restituiti. Dopo l’incontro sono state
formalizzate con delle nota dove si invitava Amat a rimodulare il piano di risanamento
tenendo presente delle indicazioni già date in precedenza. Questa nota che è del 26 marzo
non ha avuto ancora esito da parte di Amat. Per le vicende attuali relativamente ai problemi
di liquidità, apparse negli organi di stampa, ha inviato un prospetto che riepiloga gli
emolumenti effettuate precisando che nel mese di marzo sono state liquidate circa
ottocentomila euro per navette, segnaletiche ed altro. Continua ad elencare le cifre erogate
per altre situazioni. Ma anche dei crediti pregressi vantati dall’Amat che sono stati inviati in
Ragioneria per procedere con le liquidazioni.
Il Presidente  Anello chiede se ci sono interventi.
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Il Consigliere Scarpinato chiede al Dott. Maneri se è possibile avere la nota di Marzo nella
quale chiede di rimodulare il piano di risanamento e altresì avendo ascoltato la relazione del
Dott. Maneri riflette analizzando ciò che viene fuori dal decreto 175, che prevede con
immediatezza che si deve fare un percorso per l’azienda al fine di risanarla e che se ha
fatto un piano B e l’Amministrazione precisa che non si possono restituire i servizi allora si
devono dare i finanziamenti altrimenti l’azienda va in squilibrio, quindi chiede come mai
per alla Rap si è restituito il servizio di manutenzione della strada in perdita e per l'Amat
non si può applicare la stessa regola. Il piano di risanamento si deve porre in essere perché
è così che dice la legge. Chiede di capire il modus operandi che non ha permesso questa
restituzione. Per quanto riguarda il personale, dal prospetto esposto, ritiene che non è
d’accordo in quanto ritiene che si tratta di ottimizzazione del personale.
Continua a relazionare
Precisa che ciò che interessa è la tutela del personale dell'azienda, dei servizi erogati ai
cittadini e gli equilibri economici finanziari dell'azienda quindi le domande di oggi sono
fatte per cercare di capire come superare il momento difficile che l’azienda sta vivendo.
Chiede inoltre al Dott Maneri rispetto ai 6 milioni di euro se può relazionare.
Il Dott Maneri risponde che non ritiene di fare riferimento alla vicenda della Rap in quanto
il servizio della manutenzione strade non era in perdita.
Ritiene che gli aspetti sono diversi, sul personale precisa che Amat ha proposto una
restituzione del servizo ma addirittura ha ipotizzato un passaggio del ramo dell’azienda
come se fosse un ramo all’interno dell’azienda stessa con una autonomia specifica che
cedeva tutte le attività e il personale all’amministrazione e non ad altre attività dell’azienda.
Il Presidente Anello chiede di ascoltare il Rag Generale Dott. Basile e l’Azienda.
Il Cons. Scarpinato chiede di leggere la nota di marzo in quanto ritiene che il personale
non dovrebbe essere messo nella fattispecie in quanto non può transitare al Comune di
Palermo. Ritiene che se il servizio è in perdita si deve interrogare anche l’Amministrazione
stessa. Relaziona sulla procedura passata sulla rimozione delle autovetture, e specifica che
ad oggi c’è una carenza dei Vigili urbani, quindi se il servizio non funziona è perchè non è
strutturato come una volta.
Il Presidente Anello dà la parola al Dott Basile sul piano di risanamento B.
Il Dott Basile riferisce che conosce i piani di risanamento delle partecipate e i suoi
aggiornamenti; l’ultimo è sintetizzato nella possibilità che prevedevano le due ipotesi la
prima l’Amministrazione Comunale dovrebbe provvedere alla rivisitazione dei corrispettivi
del contratto di servizio, la seconda ipotesi che è contemplata nel piano di risanamento e che
prevede la cessione di alcune attività svolte dalla società, ma non entra nel merito,

3



COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI  COMMISSIONE CONSILIARE
rappresenta che la legislazione vigente ad oggi non consente il passaggio dei lavoratori
dall’azienda all’Amministrazione comunale e ne elenca i motivi. Sulla liquidazione precisa
che sono arrivati trasferimenti per circa 18,9 milioni di euro e lo stesso Dott. Maneri ha
riferito che è in corso l’istruttoria per la liquidazione. Relaziona.
Il Presidente Anello sul piano di risanamento ritiene che il Dott. Basile ha delle perplessità
sul trasferimento dei servizi espletati da Amat, chiede, al Dott. Maneri, se nel piano di
risanamento B, i crediti che vanta Amat, come sono strutturati e se è inserita una quota di
credito.
Il Dott Maneri risponde che il piano di risanamento non tiene conto delle partite del
debitore o creditore ma è la programmazione delle azioni che la società ha individuato.
Si apre un dibattito e il Dott Maneri precisa che si parla di perdite strutturali.
Il Consigliere Scarpinato ritiene che se i servizi non sono in equilibrio c’è qualche
problema, non concorda sul discorso fatto in relaziona alla Rap che ritiene che la procedura
era la stessa, l’Amat diversamente non ce la fa. L’Azienda deve andare avanti e quindi è
costretta ad intraprendere questo percorso e l’Amministrazione deve approvare il piano e se
non l’approva deve recuperare la situazione dei servizi che non erano in equilibrio.
Ribadisce che il suo intervento è per dare un contributo di idee per tutelare l’Azienda, il
personale e i cittadini, chiede all'amministrazione che il piano B deve essere posto in essere
e nel caso contrario si deve dire cosa deve fare l’azienda. Occorre un piano di risanamento.
Oggi la Commissione vuole capire quello che è il punto di caduta e capire se il piano di
risanamento che è da un anno e mezzo che non si realizza, e bisogna trovare la soluzione a
tutela di tutti.
Il Presidente Anello chiede di ascoltare il Dott. Maneri su quanto esposto dal Consigliere
Scarpinato
Il Dott. Maneri precisa che non ha altro da aggiungere. Crede di essere stato chiaro,
l’Amministrazione non condivide lo scenario dal punto di vista politico. Crede che non si è
in presenza di un piano di risanamento attuabile in quanto entrambi le ipotesi non sono
perseguibili lui stesso ha chiesto all'azienda di rimodulare il piano e si è in attesa da parte di
Amat del piano.
Il Presidente Anello riepiloga quanto finora detto dal Dott. Maneri e dal Rag Generale
Dott Basile, precisa che la Commissione ad oggi non ha la possibilità di conoscere la nota e
quindi visto che il Presidente dell’Amat ancora non si è collegato e che il Presidente Zacco
non si è potuto collegare propone di riaggionare la seduta ascoltando in un secondo
momento l’Amat auspicando che ci sia la risposta che l’Amministrazione attiva con gli
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uffici che stanno portando avanti con il piano di risanamento che presenta parecchie
perplessità.
Il Presidente Anello comunica al Segretario che il verbale della seduta odierna sarà
approvato alla prima seduta utile.
Alle ore 11.09 la seduta è chiusa.
Letto approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Alessandro Anello
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