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VERBALE N. 777 del 20/11/2020                     Approvato in data 20 Novembre 2020  
 

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N 429 del 29/10/2020 e Disposizione del             
P.C.C N. 7 del 24.03.2020  
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10:00 Seconda  
 

  
VERBALE  

 
Il Vice Presidente Anello alle ore 10.15 apre la seduta in modalità telematica, in seconda               
convocazione con la presenza del    Consigliere  Scarpinato. 
La registrazione della stessa sarà visionabile il giorno successivo alla seduta ai seguenti             
link:https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6  
Argomenti da trattare: 

1. Programmazione: Adeguamento delle attività di trasporto pubblico cittadino al 
nuovo DPCM. 

2. Comunicazioni  
3. Programmazione degli incontri. 
4. Varie ed eventuali. 
5. Approvazione del verbale della seduta odierna. 

La Commissione per affrontare l'argomento posto al numero 1 ha invitato il Presidente             
dell’Amat Avv. Cimino il quale ha delegato a partecipare l’Ing. Ferdinando Carollo. 
Il Presidente Anello specifica che oggi c’è l’audizione con l’Amat su invito del Consigliere              
Scarpinato.  
Il Consigliere Scarpinato ringrazia e in riferimento all'incontro di ieri con l’Ass Petralia             
ritiene che è stato un passaggio importante che darà spazio al futuro. Ringrazia la              
Commissione per la seduta dedicata ad una tematica importante ma non si è potuto dare               
spazio alla trattazione dell’argomento degli impianti sportivi, seduta che si è rimandata ad             
altra data.  
Il Presidente Zacco Assume la presidenza.  

 
 
 

CONSIGLIERI  PRESENTI 
 

Presente 
Assente 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco  Ottavio P 10.17 10.57     
Anello Alessandro P 10.15 10.57     
Cusumano  Giulio  A - -     
Gelarda Igor P 10.28 10.57     
Scarpinato F.sco Paolo  P 10.15 10.57     

https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6
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Il Cons. Scarpinato riferisce di avere appreso dagli organi della stampa che l’Ass Catania              
ha riferito che la ZTL ancora rimane in vigore, la posizione dell’amministrazione rimane             
sempre quella di mantenerla. 
Necessita tendere una mano in questo caso alle attività produttive che cercano di             
sopravvivere ma l’amministrazione attiva rimane sorda.  
Il Vice Presidente Anello chiede di sapere i programmi della settimana successiva. 
Il Presidente Zacco condivide quanto detto dal Consigliere Scarpinato sulla questione della            
ZTL definendo una scelta irresponsabile e irrispettosa per le attività commerciali  
Il Vice Presidente Anello concorda.  
Il Presidente Zacco saluta e ringrazia l’Ing. Carollo e comunica che la video seduta e               
registrata e sarà pubblicata sul sito del Comune di Palermo pertanto chiede il consenso. 
L’Ing. Carollo dà il consenso. 
Il Presidente Zacco spiega il motivo dell’audizione richiesta dal Cons. Scarpinato a cui da              
la parola. 
Il Consigliere Scarpinato ringrazia l’Ing Carollo, specifica che ha richiesto questo incontro            
per capire alla luce dell'ordinanza del Presidente della Regione e del nuovo DPCM quali              
sono le situazioni per il trasporto pubblico, sulle riduzioni del 50% delle persone che              
possono occupare i posti all’interno degli autobus ecc. Inoltre vista la sospensione delle             
lezioni scolastiche l’afflusso è cambiato ma riferisce che ha notato che alcune linee tra cui la                
linea 101 non rispetta queste norme. Chiede quindi se ci sono state difficoltà nell'applicare i               
parametri del DPCM e se ci sono state lamentele da parte degli autisti. Chiede altresì se ci                 
sono novità sui rapporti con l’Amministrazione attiva in termini di contratto di servizio o a               
debiti crediti con l’azienda Amat e se c’è stata qualche risposta rispetto alla missiva              
dell’Amat stessa. 
L’Ing. Carollo risponde che la situazione è “drammaticamente semplice” riferisce di aver            
fatto un monitoraggio su chi usa i mezzi, ritiene che ci sono state punte massime di 60                 
passeggeri. Ci sono ricavi in meno, con una soglia del 60% e lo stesso relativamente ai km                 
percorsi,  tutto ciò dovuto all’emergenza che si sta vivendo.  
Riferisce che viene fatta la sanificazione dei mezzi ad ogni entrata.  
Relativamente al personale, se questo viene a contatto con qualcuno a rischio covid, viene              
messo immediatamente in isolamento fiduciario per la sicurezza del personale ma anche            
degli utenti. Continua a relazionare e specifica che nei mesi passati ci sono state aggressioni               
agli autisti perchè si cercava di fare rispettare le regole.  
Non vengono registrati casi di assembramento poiché i cittadini rispettano le regole ed             
usano la mascherina cosa che non avveniva prima. Si continua a soffrire la mancanza del               
personale. Riferisce di avere sospeso alcuni servizi notturni, confortato dal CDA, per avere             
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più disponibilità durante le ore diurne da parte degli autisti. Per quanto riguarda             
l’Amministrazione attiva riferisce che hanno ricevuto somme dall'Amministrazione        
regionale per la manutenzione del tram. Riporta alcuni dati relativi ai ricavi ed ai chilometri               
effettuati  
Il Vice Presidente Anello chiede se in termini di programmazione per il futuro l’Amat ha               
ipotizzato un periodo post covid. 
L’Ing Carollo risponde di si in particolare sugli autisti e sugli operai nella meccanica in               
generale. Per il 2021 ha presentato un programma di esercizio per obbligo aziendale, sarà un               
anno incerto perchè con l’assunzione del personale a tempo indeterminato si dovrebbe            
recuperare qualcosa ma a causa della pandemia,  se continuerà o meno, tutto rimane incerto.  
Specifica che stanno investendo molto sulla sanificazione dei mezzi. 
Continua a relazionare sul concorso a tempo indeterminato e quindi specifica che il             
Presidente Conte ha sospeso le prove e ciò provocherà rallentamenti.  
Il Presidente Zacco ringrazia e saluta  l’Ing Carollo. 
Il Cons. Scarpinato chiede di dare seguito alla richiesta iniziale del Vice Presidente Anello              
sulla programmazione dei lavori. 
Il Segretario risponde che ci sono una serie di incontri da concordare con le segreterie. 
Si procede con le programmazioni e il Presidente Zacco chiede al Consigliere Gelarda di              
dare seguito per capire la situazione con i commercianti di Via Roma. Il Vice Presidente               
Anello ricorda l'incontro con l’Ass Petralia per gli impianti sportivi. Si continua a             
programmare per i mercati storici  
Il Presidente Zacco  chiede al Segretario di dare lettura del verbale della seduta odierna. 
Si procede con la lettura del verbale 
Si procede con l’approvazione del Verbale N. 777 del 20/11/2020 
Il Verbale viene approvato all’unanimità dei presenti  
Alle ore 10.57 la seduta è chiusa. 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 
 
 

           Il Segretario 
     Salvatore Palazzolo 

 Il Presidente  
Alessandro Anello  

   

  Il Presidente  

  Ottavio Zacco 
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