
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI  COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 872 del 21/04/2021 Approvato il 21/04/2021

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 P 10.29 11.13
Anello Alessandro P 10.15 11.13
Cusumano Giulio A - -
Gelarda Igor P 10.25 11.13
Scarpinato F.sco Paolo P 10.15 11.13

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, 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: mancata erogazione degli stipendi agli impiegati
dell'Azienda Amat e le problematiche relative al piano di risanamento-

2. Problematiche relative alla micro mobilità e la delibera di Giunta N. 207 del
04/09/2020.

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

La Commissione per affrontare l’argomento posto al punto 1 e 2 ha invitato in
audizione l’Assessore Giusto Catania
Il Presidente Anello dà il benvenuto all’Assessore Catania e comunica che la seduta
è registrata e che sarà pubblicata nel sito del Comune di Palermo, pertanto chiede il
consenso alla registrazione.
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L’Assessore Catania dà il consenso.
Il Presidente Anello chiede se il Consigliere Scarpinato ha comunicazioni da fare.
Il Consigliere Scarpinato chiede di invertire sull'ordine dei lavori e fare le
comunicazioni dopo l’audizione dell’Assessore Catania.
Il Presidente Anello precisa che gli altri Consiglieri si stanno collegando e quindi
decide di procedere con l’audizione.
Il Consigliere Scarpinato chiede notizie rispetto alla nota chiesta al Dott. Maneri
sul piano di risanamento per capire lo stato contingente che dovrebbe essere il piano
B e che vedrebbe rispetto al percorso dettato la restituzione di alcuni servizi. Riferisce
quanto detto dal Dott Maneri nell’audizione di ieri riferito alla nota. Fa riferimento al
decreto n. 175 sul piano di risanamento dell’Azienda. Chiede anche notizie sul
mancato pagamento degli stipendi dei lavoratori dell’Amat.
L’Assessore Catania ringrazia, sulla domanda del Consigliere Scarpinato risponde
facendo una premessa, riferisce che ha ritenuto che si sarebbe potuto evitare il ritardo
del pagamento degli stipendi perchè c’erano tutte le condizioni per poterle evitare, si
ritiene rammaricato su questa vicenda, ora si è risolto, il Comune sta regolarmente
pagando i bimestri all’azienda. Ha già espresso in Consiglio Comunale il suo punto
di vista in sede di bilancio consolidato. L’amministrazione Comunale ritiene che ci
siano tutte le condizioni per fare un piano di risanamento che ripercorrendo i piani
della legge possa mettere l’azienda in grado di rendere efficaci ed efficienti e
sostenibili i servizi che l’azienda eroga. Ci sono delle condizioni tra cui il recupero
delle risorse rispetto alla rimozione coatta, ritiene che ci sia una necessità di
riorganizzazione del servizio, secondo la mobilità condivisa è una scelta strategica
che l’azienda rinuncia al servizio in cui negli anni c’è stato un grosso investimento
ritiene che non sia possibile rinunciare a questo servizio e ritiene che allo stesso
tempo il servizio sulla tariffazione della sosta possa essere redditizio nel momento in
cui si risolve un contenzioso tributario tra l’Amministrazione e l’Amat. E’ un
contenzioso ormai passato e non crede che sia opportuno che abbia una ricaduta
immediata, ritiene che va trovata una soluzione che si sta cercando di risolvere. I
servizi che eroga l’azienda sono servizi redditizi se gestiti nel migliore dei modi e che
evitarli sia un danno alla cittadinanza. Il piano di risanamento ha avuto effetti
positivi nel ripagare i chilometri effettuati su ferro anziché su gomma Il comune ha
una difficoltà rispetto alla possibilità di ampliare l’erogazione dei rispettivi. Dal punto
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di vista politico sulla richiesta del Consigliere Scarpinato la risposta è che ci sono
tutte le condizioni per una gestione in house dei servizi dell’azienda per renderli
redditizi, l’unico elemento di preoccupazione è legato al contenzioso tributario che
non è di sua competenza.
Il Presidente Zacco assume la presidenza e il Vice Presidente Anello riepiloga
quanto detto finora.
Il Presidente Zacco saluta e ringrazia l’Assessore per l’intervento e dà la parola al
Consigliere Scarpinato.
Il Consigliere Scarpinato precisa che in sede di bilancio c’è già stato un dibattito su
posizioni diverse, ritiene che l’indirizzo dell’amministrazione attiva è quello di non
esternalizzare i servizi.
L’Assessore Catania interrompe il Consigliere Scarpinato ed integra il suo
intervento precisando che il piano di risanamento fatto dall’azienda è fatto sui servizi
che l’azienda stessa gestisce, è di competenza dell’azienda in base alle risorse che ha.
Si apre un dibattito
Il Cons. Scarpinato riprende l’intervento e chiede quanto incassa l’Amat rispetto alla
sosta tariffata e quanto deve pagare di Tosap al Comune? Fa queste domande
precisando che secondo la legge Madia prevede che se vengono dati servizi devono
essere in equilibrio quindi chiede qual’è il ruolo dell’Amministrazione attiva e se
non ci sono equilibri chiede di chi sia la responsabilità. Affronta i problemi relativi
ai servizi che hanno creato squilibri economici finanziari dell’azienda. Ritiene che
vadano fatte operazioni importanti atte ad riequilibrare lo squilibrio economico che si
è instaurato in questi ultimi anni. Continua a relazionare.
Il Presidente Zacco chiede se ci sono interventi
L’Assessore Catania risponde su quanto detto dal Consigliere Scarpinato,
sottolineando che la sosta tariffata non è in equilibrio a causa di un contenzioso tra
l’Amministrazione comunale e Amat sulla richiesta di tributi sull’occupazione di
suolo pubblico e sulla tassa dei rifiuti, senza questo contenzioso il servizio sarebbe in
attivo e redditizio per l’azienda. Lui crede sia una anomalia da evitare perché non può
esistere un contenzioso tra il Comune e una sua azienda. L’indicazione politica è di
superare questo stallo ed evitare contenziosi tra l’Amministrazione e le aziende del
Comune stesso.
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Il Consigliere Scarpinato chiedi di capire la tempistica visto che da 16 anni esiste
questa problematica e chiede negli ultimi 10 anni quante interlocuzioni si sono svolte
per trovare una soluzione. L’Azienda ritiene che è stata costretta a fare il piano B,
quindi è giusto trovare delle soluzioni e non è corretto che dopo 10 anni ancora ci si
chiede come poter intervenire. Chiede di  rispettare i dettati normativi.
L’Assessore Catania risponde che la situazione tributaria non e gestita dalla Giunta né
dal Consiglio comunale.
Il Consigliere Gelarda ringrazia l’Assessore Catania, chiede sul secondo punto
degli argomenti da trattare rispetto ad una nota del Comandante Messina relativa al
regolamento sui dispositivi di micromobilità che è stato predisposto con un atto di
Giunta. Ha letto il regolamento e si è reso conto che era in contrasto con il codice
della strada, il Comandante Messina lo ha accertato dicendo che il regolamento, che
non è passato dal Consiglio Comunale, non è conforme. Il Comandante Messina ha
fatto un passaggio dicendo che non può sanzionare i monopattini posizionati sul
marciapiede perché sul principio di affidabilità sanzionando una persona, in sede di
ricorso lo vincerebbe. Su questo regolamento fatto dalla Giunta, si ci si trova in giro
i monopattini posteggiati in maniera scorretta, la PM non può intervenire ristabilendo
il corretto transito dei pedoni o delle autovettura, non può elevare sanzioni secondo il
codice della strada quindi si ha un mancato introito per il Comune, il Comandante
Messina ritiene che l’unico modo per consentire la sosta e quello di individuare gli
spazi regolamentati dalla segnaletica verticale così come previste dal codice della
strada. Ritiene che vada fatto un atto per evitare di avere un danno erariale e rendere
possibile l’intervento della Polizia Municipale, e in autotutela annullare questo
regolamento o addirittura modificarlo o  annullarlo addirittura.
L’Assessore Catania prende atto della proposta del Consigliere Gelarda, gli dà
merito che ha inviato un’interrogazione fatta da lui stesso, e gli ha inviato altresì la
nota del Comandante della PM. Non ha ricevuto mai nessuna nota formale da parte
del Comandante. Riferisce che si è formato un tavolo tecnico dove ci sarà anche la
PM e si cercherà di superare questi ostacoli.
Il Consigliere Gelarda sul tavolo tecnico chiede quando si riunirà perchè in questo
momento il Comune ha delle perdite economiche quindi ritiene che deve essere celere
la decisione.
L’Assessore  Catania risponde che la convocazione è mensile.
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Si apre un dibattito tra l’Assessore Catania e il Consigliere Gelarda il quale ribadisce
che sia necessaria una convocazione urgente del tavolo tecnico in quanto esiste un
danno erariale.
Il Presidente Zacco ritiene che ci siano delle competenze. Chiede chi ha firmato la
delibera
L’Assessore Catania risponde che è stata predisposta dall’Ing. Biondo e firmata
dall’ing Di Ganci.
Il Presidente Zacco non essendoci altre domande saluta e ringrazia l’Assessore
Catania
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’appello nominale per l’approvazione del verbale N. 872 del
21/04/2021
Il Verbale è approvato all'unanimità dei presenti.
Alle ore 11.13 la seduta è chiusa.
Letto approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Alessandro Anello

Il Presidente
Ottavio Zacco
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