
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI  COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 934 del 20/07/2021 Approvato il 20/07/2021

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N 84 DEL 28/06/2021 - 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 10.19 10.56
Anello Alessandro P 10.14 10.56
Cusumano Giulio P 10.19 10.56

Gelarda Igor P 10.17 10.56

Scarpinato F.sco Paolo P 10.14 10.56

Il Vice Presidente Anello alle ore 10.14 apre la seduta in modalità telematica, in
seconda convocazione con la presenza del   Consigliere 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/consiglio-commissioni-consiliari-attivita-report.php?cat=20&id=6

Argomenti da trattare:

1. AMG - contratto di servizio e tematiche afferenti all'Azienda.
2. Cantieri di Via Roma.
3. Comunicazioni
4. Programmazione incontri
5. Varie ed eventuali.
6. Lettura ed approvazione del verbale della seduta odierna.

La Commissione per affrontare il punto uno ha invitato l’Assessore Maria Prestigiacomo e
l’Ing. Zambonelli  di Italferr
Il Presidente Anello dà il benvenuto all’Assessore Prestigiacomo e all’Ing. Zambonelli e
comunica che la seduta è registrata e sarà pubblicata nel sito del Comune di Palermo,
pertanto chiede il consenso alla registrazione.
L’Assessore Prestigiacomo e l’Ing. Zambonelli danno il consenso.
Il Presidente Anello dà la parola all’Ing. Zambonelli per fare un aggiornamento sui lavori
che RFI stanno portando avanti.
L’Ing. Zambonelli precisa che rappresenta Italferr, precisa dell’appalto dell’anello
ferroviario che da tempo non dà più problemi alla viabilità cittadina e nelle ultime
settimane è stato consegnato l'incrocio di Piazza Crispi. Menziona le aree che saranno
interessate ancora fino all’anno prossimo. Sono in definizione con il programma. Relaziona
su altri cantieri e altri lavori consegnati già dal mese di maggio. Parla dell’intervento su via

https://www.comune.palermo.it/consiglio-commissioni-consiliari-attivita-report.php?cat=20&id=6
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Monti Iblei con la realizzazione della pista ciclopedonale e di Viale Francia su cui si è
esercitato il diritto a installare una vasca di ispezione delle acqua con un silenzio assenso da
parte dell'Amministrazione comunale e la realizzazione partirà nei prossimi giorni e si
concluderà l'attività tra circa tre mesi.
Il Presidente Anello cede la presidenza al Presidente Zacco e chiede intanto all’Ing
Zambonelli una sintesi degli interventi di RFI fatti a Palermo, sul fronte di Via Sicilia i
lavori finiranno alla fine dell’anno prossimo ma chiede l’apertura al traffico veicolare
chiede se ci sarà.
L’Ing. Zambonelli risponde che è stata riaperta il 31 maggio ma c’è un restringimento tra
Via Sicilia e Viale Lazio.
Il Presidente Anello chiede ancora se sulla zona di via Paternostro chiede se ci sarà una
riapertura completa
L’Ing. Zambonelli risponde di si.
Il Consigliere Scarpinato ringrazia l’Ingegnere per la disamina precisa e puntuale si ritiene
soddisfatto per i lavori che procedono in maniera spedita. Chiede sulle date di chiusura della
fermata dello snodo di via Paternostro  quando avverranno.
L’Ing. Zambonelli risponde che probabilmente sarà dicembre.
Il Presidente Zacco assume la presidenza e chiede se ci sono interventi.
Il Presidente Zacco non essendoci altri interventi ringrazia e saluta l’Ingegnere
Zambonelli.
Il Presidente Zacco saluta l’Assessore Prestigiacomo e la ringrazia per l’intervento e dà la
parola al Consigliere Scarpinato.
Il Consigliere Scarpinato fa riferimento alla settimana scorsa in cui si è audito in
Commissione il Presidente di Amg visto che il 5 dicembre scadrà il contratto di servizio
della società. È una società che eroga servizi essenziali alla città quindi chiede di fare il
punto della situazione per evitare di trovarsi impreparati.
L’Assessore Prestigiacomo sul contratto di servizio dell’Amg precisa che ci sta lavorando
sia i tecnici del comune che di Amg, precisa che non ci saranno grandi cambiamenti
all’interno del contratto, ci sono stati tagli da parte della Ragioneria che devono essere
considerati. E’ d’accordo che è una società abbastanza importante e precisa che ieri è stato
approvato il bilancio con un utile abbastanza importante. Amg è una azienda importante che
continui ad essere gestita dal comune. Riferisce che i tecnici del comune stanno lavorando
ininterrottamente con Amg a nuovi impianti di illuminazione finanziati da Agenda Urbana
che andranno in gara tra settembre e ottobre. Dopo la realizzazione di impianti verranno
riconsegnati alla Amg con un notevole risparmio.
Comunica che è a termine l’impianto in Piazza Crispi fino a Piazza 13 Vittime e crede che
entro l’anno l’impianto sarà finito e quindi il tratto sarà consegnato. L’Azienda è una
azienda che si impegna e va sostenuta dal Comune.
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Il Consigliere Scarpinato ringrazia L’Assessore per la relazione fatta chiede la tempistica
del contratto di servizio, sa che si sono costituiti due tavoli che stanno lavorando per la
redazione del contratto, precisa che gli risulta che non vi siano interlocuzioni tra i due tavoli
e crede che ciò crea nocumento per portare a termine il contratto di servizio. Crede che
l’Assessore debba intervenire per evitare ciò. E’ un contratto di non facile elaborazione che
ha bisogno di tante peculiarità per dotare l’azienda, affinchè sia efficiente ed efficace nello
sviluppo dei servizi che saranno erogati alla città. Ritiene che con i tempi non si è al passo.
Proprio per questo la Commissione cerca di dare un consiglio all’Amministrazione attiva
affinché vengano implementate le interlocuzioni e i lavori per la redazione del contratto di
servizio in cui ci sono stati dei tagli pertanto chiede se i servizi tagliati saranno lo stesso
effettuati.
Chiede altresì i crediti che l’azienda Amg vanta nei confronti dell’Amministrazione attiva.
L’Assessore Prestigiacomo per quanto riguarda i servizi tagliati precisa che si è trovato un
accordo con l’azienda e precisa che i servizi essenziali non verranno a mancare. Si stanno
consegnando impianti nuovi proprio per evitare gli interventi. Relativamente alla tempistica
si ritiene d’accordo con il Consigliere Scarpinato e lei stessa chiede di accelerare al
massimo sia ai tecnici di Amg ma anche a quelli dell’Amministrazione e cercare di fare
uscire fuori un contratto di servizio non contraddittorio. Affronta il problema dei
disallineamenti non ritenendoli importanti in quanto sono lavori fatti su richiesta degli
uffici.
Il Consigliere Scarpinato chiede notizie rispetto ai servizi tagliati e la il liquidità che
doveva essere erogata dall’azienda. L’azienda aveva fatto un elenco di servizi ma l’elenco
crede sia stato cambiato dall’amministrazione attiva e quindi vuol capire i cambiamenti fatti.
L’Assessore Prestigiacomo risponde che c'è stato una interlocuzione, alcuni di questi servizi
erano essenziali e quindi è nato con i tecnici del Comune una querelle tra i vari tecnici visto
che ognuno sosteneva una cosa diversa. La situazione ancora non si è chiusa per volontà dei
tecnici del Comune di Palermo, è giusto trovare una soluzione giusta sia per il comune che
per l’azienda.
Il Vice Presidente Anello precisa che chiederà sucesivamente informazioni sui lavori di via
Montepellegrino e Viale Regione Siciliana.
L’Assessore Prestigiacomo risponde e precisa che l’Arch. Cittati ha riferito che entro
venerdì si potrebbe riaprire via Montepellegrino. Sul canale Mortillaro e Passo di Rigano
precisa che sono stati montati i pali e successivamente sarà effettuata la soletta e dopo la
riapertura di via Montepellegrino la ditta passerà al completamento dei lavori di Viale
Regione Siciliana.
Il Presidente Zacco non essendoci altri interventi saluta e ringrazia l’Assessore per la
partecipazione.
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Il Presidente Zacco chiede al Segretario di leggere il verbale della seduta odierna
Si procede con la lettura e con l’approvazione per appello nominale del verbale N. 934 del
20 luglio 2021.
Il Verbale è approvato all’unanimità.
Alle ore 10.56  la seduta è chiusa.
Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Alessandro Anello

Il Presidente
Ottavio Zacco
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