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VERBALE 

 
 

Il Vice Presidente Anello apre la seduta in Prima convocazione alle ore 10,10             
presso la sede dell’AMG Via Tiro a Segno 5, con la presenza dei Consigliere              
Scarpinato. 
Argomento della seduta:  
Programmazione e obiettivi  delle attività dell’Azienda Municipale Gas (AMG)  
Il Presidente Butera da il benvenuto ai componenti della Commissione 
Il Presidente Anello da la parola al Consigliere Scarpinato che introduce le            
motivazioni per cui la Commissione ha chiesto di incontrare i Vertici dell’Azienda. 
Il Cons. Scarpinato ringrazia il Presidente Butera per avere accettato la richiesta di             
incontro, ospitando la Commissione e per la celerità della risposta. La Commissione            
ha la delega alla programmazione; atteso che le Aziende partecipate sono il cuore             
pulsante dell'Amministrazione, ed è grazie a loro che l’Amministrazione espletata la           
loro funzione “ordinaria” dando i servizi ai cittadini, ma anche in caso di eventi              
“eccezionali”, come la visita del Pontefice, le Aziende partecipate danno il loro            
importante contributo. Le attività ad esso delegate diventano importanti sia per i            
cittadini ma anche per attività straordinarie. Le Aziende partecipate sono in un            
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momento di trasformazione e di rinnovamento non solo dal punto di vista della             
nomina dei vertici delle aziende ma anche dal punto di vista dell’organizzazione del             
lavoro.  
Alle ore 10.20 entra il Presidente Zacco che assume la Presidenza della seduta. 
Alle ore 10.20 entra il Cons. Gelarda. 
Il Cons. Scarpinato continua chiedendo al Presidente dell’AMG quali sono gli           
obiettivi della nuova governance per capire lo stato dell’arte dell'Azienda, e chiede            
alla luce dei nuovi dettami normative, ovvero adeguamenti degli statuti quali sono gli             
obiettivi dell’AMG per il futuro. Precisa che l’Azienda ha un bilancio in positivo e              
quindi non ha un disallineamento dei conti, anzi ha una positività, anche se di poche               
centinaia di migliaia di euro, ciò anche grazie alla causa vinta con la contro la               
SAIPEM che ha migliorato i bilanci qualche anno fa. 
Il Presidente Zacco presenta i componenti della Commissione e la stessa           
Commissione e le competenze assegnate ad essa. L’incontro ha l’obiettivo di           
conoscersi e capire quali sono gli obiettivi dell'Azienda, sottolinea che è           
fondamentale la collaborazione fra la Commissione e il vertici dell’Azienda. E’           
fondamentale avere dei riferimenti per avere una collaborazione a 360°. 
Il Cons. Gelarda comunica che gli fa piacere conoscere il nuovo presidente            
dell’AMG e si dice sicuro che i rapporti saranno addirittura migliori rispetto a             
prima. Sottolinea che il bilancio dell’Azienda e positivo, ma crede che ciò sia dovuto              
al fatto che l’azienda non interviene per l’illuminazione infatti, una buona parte            
della Città non è illuminata. Si è occupato della cabina Santa Rosalia che si è               
bruciata, ciò è stato causato da un sovraccarico. Chiede al Presidente Butera se può              
fornire una mappatura aggiornata delle zone al buio di Palermo. Sostiene che            
l’illuminazione pubblica è fondamentale per la sicurezza dei cittadini non solo al            
centro città dove l’illuminazione è garantita, ma anche delle periferie abbandonate a            
se  stesse. 
Le zone al buio sono pericolose per i pedoni che attraversano le strade ma anche per                
chi percorre i marciapiedi. Il numero di atti di micro criminalità, nella zona della              
stazione centrale hanno subito un   aumento del 22%. 
E’ positivo che il bilancio dell’Azienda sia in attivo, ma le carenza sono tante e tante                
le vie che sono e al buio da molto tempo.  
Sostiene che probabilmente il bilancio è in positivo perché non si effettuano i lavori              
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che si devono effettuare. Sostiene che bisogna cominciare a lavorare per risolvere i             
tanti  problemi. 
Relativamente alla Via Fichidindia comunica che c’è in corso un processo           
giudiziario per accertare le responsabilità dell’incidente verificatosi a maggio di          
quest’anno in cui sono state coinvolte due pedoni entrambe morte. E’ da verificare             
che il Comune di Palermo, che ha tenuto la strada al buio, ha delle responsabilità. Per                
rimediare, dopo che c’è stato il morto,   dopo due giorni e arrivata l’illuminazione. 
Il Cons. Anello chiede di sapere il percorso che l’AMG si vuole dare da ora in                
avanti; ciò per capire se la AMG vuole andare avanti anche con l'installazione             
dell'illuminazione di tipo LED e l'uso di nuove tecnologie. Cosa già prevista dall'ex             
Presidente. Concorda con il Cons. Gelarda sul fatto che le periferie sono trascurate,             
ma non è d’accordo sul fatto che l’AMG ha un bilancio in positivo solo perchè non                
effettua i lavori. Vogliamo capire se i lavori di sostituzione delle cabine sono stati              
fatti.Tutto ciò ci interessa per capire gli obiettivi dell'azienda e cosa ha trovato il              
nuovo presidente, dal momento in cui si è insediato. Richiedere la mappatura è             
importante,  ma sarà lo stesso, presidente a relazionare e chiarire il tutto. 
Deve essere chiaro che la parte politica controllerà e vigilerà le attività di tutte le               
Aziende. Chiede quali sono i passaggi che l’AMG  vuole fare. 
Il Presidente Butera risponde che l’Azienda ha due aspetti da tenere conto, il primo è               
il rapporto dell’Azienda con il personale, il secondo aspetto è il rapporto dell’azienda             
con l'Amministrazione Comunale. 
L’azienda eroga dei servizi ai cittadini come la distribuzione del gas, ed anche in              
questo caso non si parla mai che c’è gente che buca i tubi del gas. 
Relativamente al bilancio in attivo di 260 mila considera questo positività veramente            
irrisoria considerato ad un bilancio di milioni di Euro. 
il Contratto di servizio della pubblica illuminazione è troppo datato.  
Tutte i progetti di cui parlava ex Presidente Pagliaro sono fuori dal contratto di              
servizio. 
L’Azienda eroga servizio di manutenzione ordinaria; quindi per quella straordinaria          
facciamo dei preventivi ed aspettiamo il Comune di Palermo ci dica se possiamo             
andare avanti. 
Il Cons. Anello dice che la revisione del contratto di servizio si ripresenta             
continuamente, l’Arch. Li Castri e l’Assessore Arcuri, malgrado siano arrivate le           
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risorse economiche e le richieste da parte dell’AMG, cosa hanno fatto per la             
realizzazione dei proggetti? 
Il Presidente Butera continua dicendo di essersi insediato il 21 agosto e dei problemi              
precedenti non ne sa niente. Si è chiesto fin dall'insediamento come risolvere i             
problemi e se era possibile fare come altri comuni ad esempio il Comune di Parma               
che ha fatto un bando per l’affidamento del servizio di illuminazione pubblica, ed             
hanno migliorando il rendimento energetico sostituendo le lampade esistenti con          
lampade di tipo LED, inoltre ha attivato un numero dove far confluire tutte le              
segnalazione dei guasti sulla rete di illuminazione attivo 24 ore su 24. 
l’AMG ha solamente 4 operatori che effettuano servizio notturno per intervenire in            
caso di necessità, perché l’azienda ha anche carenza di personale. 
Se l’Azienda deve erogare un servizio il Comune di Palermo non deve assegnare             
solamente la manutenzione; semmai deve assegnare tutta la rete da gestire.  
Avendo a disposizione tutta la rete nel giro di pochi anni questa verrà ristrutturata in               
toto, risolvendo il problema dell’efficienza energetica ed il comune rimarrebbe il           
proprietario della rete, alla scadenza della concessione e dopo un tot di anni l’azienda              
restituirebbe al Comune gli impianti con i dovuti aggiornamenti ma il contratto di             
servizio che abbiano tutto ciò non si può effettuare. 
Il Cons. Scarpinato ribadisce quanto richiesto precedentemente ovvero quali sono          
gli obiettivi dell’azienda. 
Il Presidente Butera dice di avere letto lo statuto ed il contratto di servizio ed ha                
notato che le partecipate sono sottoposte a vincoli che non sempre sono uguali per              
tutte le partecipate. Pertanto ha a che fare con i malumori del personale che non               
hanno ricevuto progressioni di carriera. L’obiettivo più importante è quello di           
cambiare il  rapporto del contratto fatto nel 2001 ed adeguarlo alle nuove norme. 
Il Cons. Scarpinato chiede se ha già fatto una riunione con gli Uffici Comunali e con                
l’Amministrazione attiva. 
Il Presidente Butera risponde che sta ancora studiando come funziona l’Azienda e            
sta creando un gruppo di lavoro con il fine di proporre un nuovo contratto di               
servizio che dia dei margini di movimento maggiori e maggiore libertà 
Ai servizi erogati si aggiungono anche la manutenzione degli uffici comunali, che ci             
vengono assegnati senza che l’azienda possa dare  una nostra valutazione tecnica. 
Il Cons.Scarpinato chiede se hanno pensato ad un project financing. 
Il Presidente Butera risponde di sì,  ma come seconda opzione. 
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Il Cons. Scarpinato ritiene che sia opportuno avere  diverse soluzioni.  
Il Presidente Butera ritiene che per potere gestire l’Azienda si devono avere le             
risorse economiche, mantenendo la proprietà della rete. Quindi si dovrebbe cercare           
una società che possa dare il servizio. 
Relativamente al rapporto con il Comune di Palermo, questo mette dei vincoli,            
mentre il rapporto con i dipendenti che non hanno avuto nessun avanzamento di             
carriera crea delle difficoltà di motivazione all’interno dell’Azienda. 
A breve diversi impiegati andranno in pensione; qualcuno è già andato, venendo a             
mancare delle risorse importanti per cui deve sostituire il personale con quello che ha              
a disposizioni altrimenti deve chiudere l’Azienda. L’obiettivo è quello di far           
funzionare l'Azienda ed i problemi oggi sono la risoluzione dei servizi ma il comune              
non da seguito ai  preventivi  proposti dall’Azienda. 
Il Cons. Gelarda ringrazia per la schiettezza e la trasparenza, ma i consiglieri             
comunali devono dare risposte alla Città. L’Amministrazione ha messo Butera a capo            
dell’Azienda, ma è chiaro che da solo non potrà fare nulla. Nelle more che venga               
rifatto il contratto di servizio chiede di attivare tutto quello che è in suo potere,               
cercando di limitare le sofferenze dei cittadini. Segnalare al Comune un programma            
delle priorità degli interventi anche perché questa Amministrazione Comunale non          
ha una programmazione, per cui, per le vostre competenze, date una mano al comune              
a fare una programmazione. Bisogna pubblicizzare il servizio fornito dando dei           
riferimenti telefonici o una e-mail, a cui possano rivolgersi i cittadini per segnalare             
le disfunzioni. 
Il Presidente Butera relativamente alla mappatura ha chiesto notizie ed è venuto a             
conoscenza che le cabine sono vecchie di 40 anni, dotate di bobine mobili ed esiste               
una sola ditta in Italia che fa manutenzione. E’ stata fatta una ricognizione, da quello               
che risulta, 5 o 6 anni fa dove risultava l'elenco, delle cabine che dovevano essere               
sostituite. Ma non è stato fatto nulla per la loro sostituzione. La mappatura può              
essere fatta ma la realtà è quella che ha appena citato. 
Le lampade al mercurio sono fuorilegge, bisogna sostituirle e si posano o sostituire             
con delle lampade che costano 6 volte di più. La rete gas ha degli obblighi di legge                 
ed è stata digitalizzata. 
Il Cons. Anello è chiaro che non possiamo addossare al nuovo Presidente le             
responsabilità che non sono sue ma dell’amministrazione Comunale, l’Azienda ha          
diversi problemi tra cui la carenza di personale. il Comune pur avendo ricevuto le              
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richiesta ed i preventivi da parte dell’AMG, non ha fatto nulla per risolvere i              
problemi  
Il Cons.Gelarda sostiene che è necessario audire gli uffici unitamente alla AMG            
dopo avere permesso al Presidente di fare le dovute interlocuzioni con i vari Uffici              
competenti. Chiede inoltre se rimarrà da solo come amministratore unico o gli            
affiancheranno altri consiglieri.  
Il Presidente Butera risponde di non sapere se lo lasceranno amministrare da solo o              
se lo affiancheranno dei compagni di viaggio. 
Il Cons. Gelarda vista la situazione, all'incontro, da programmare, con gli Uffici e             
necessario che ci sia anche l’Assessore Arcuri e spera che tra un mese e mezzo questa                
commissione otterrà delle risposte. 
Chiederanno la presenza degli Uffici e dell’Assessore Arcuri in Consiglio Comunale           
per discutere della vicenda.  
Il Cons. Scarpinato aggiunge che dovrà essere presente anche l’Assessore alle           
Società Partecipate, Marino. 
Il Presidente Butera comunica che i canali di segnalazione, al momento, sono            
almeno 10 il chè non aiuta ma crea confusione. 
IL Cons. Gelarda ritiene che è necessario un  solo un canale di segnalazione. 
Il Presidente Butera aggiunge che nell’Azienda manca il personale che si occupa            
della comunicazione. 
Il Cons. Gelarda sostiene che è fondamentale avere qualcuno che si occupa di             
comunicazione e che sarà dalla sua parte per qualsiasi cosa. Aggiunge nella zona             
stazione ci sono delle zone al buio, come ad esempio a piazza Cupani ci sono               
lampioni nuovi,  ma a venti metri sono tutti al buio.  
Il Cons. Scarpinato dice che alcune zone dove sono stati effettuati i lavori di              
illuminazione con nuovi impianti, ancora non sono state assegnate alla AMG. 
Il Presidente Butera dice che bisogna aspettare la risoluzione della problematica           
della  cabina. 
Il Cons. Gelarda ribadisce che gli impianti di illuminazione sono importanti alla             
stazione, oltre a valorizzare la bellezza degli edifici anche per risolvere un problema             
di sicurezza. 
Il Presidente Zacco concorda con il Cons. Gelarda. e propone, nelle more che la              
cabina venga riparata, di utilizzare una cabina diversa a cui allacciare dei proiettori in              
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piazza Giulio Cesare, anche perché è pericolosissimo tenere al buio una zona come la              
stazione. 
Il Presidente Butera risponde che non può decidere autonomamente se posso fare            
un'operazione del genere, ma devo chiedere al Comune di Palermo, e verificare che             
sia possibile tecnicamente anche per capire se la cabina possa sopportare un carico             
maggiore. 
Il Presidente Zacco chiede da dove attingono la corrente elettrica i tram e come              
funzionano i semafori del tram. 
Il Presidente Butera risponde che il tram non è di loro competenza 
Il Cons. Scarpinato comunica che della manutenzione relativa dei semafori del tram            
se ne occupa il  Global Service. 
Il Presidente Zacco ringrazia l’Amministratore dell’AMG per la sua cordialità e           
disponibilità. 
La seduta è chiusa alle ore 11.30 
 
 
                    Il Segretario                 Il Presidente 

 
    Salvatore Palazzolo  Alessandro Anello  

  
                Ottavio Zacco  

   
 

   


