
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI  COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 892 del 19/05/2021 Approvato il 19/05/2021

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N 60 DEL 29/04/2021 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 10.15 11.07
Anello Alessandro P 10.15 11.07
Cusumano Giulio P 10.18 11.07
Gelarda Igor P 10.17 11.07
Scarpinato F.sco Paolo P 10.15 11.07

VERBALE

Il Presidente Zacco, alle ore 10.15 apre la seduta in modalità telematica, in seconda
convocazione con la presenza dei    Consiglieri Anello 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: problematiche relativa al personale dell’Azienda Amat.
2. Comunicazioni
3. Programmazione incontri
4. Varie ed eventuali.
5. Approvazione del Verbale della seduta odierna.

Per affrontare l’argomento posto al punto 1 è stato invitato in audizione il Presidente
Dell’Amat Avv. Michele Cimino ed il Dott. Piazza responsabile del personale dell’Amat.
Il Presidente Zacco da il benvenuto all’Avvocato Cimino ed al Dott. Piazza e comunica
che la seduta è pubblica e sarà registrata e pubblicata nel sito del Comune di Palermo,
pertanto chiede il consenso alla registrazione.
L’Avv. Cimino e il Dott Piazza  danno il consenso.
Il Presidente Zacco da la parola al Consigliere Scarpinato che ha richiesto l’incontro.
Il Consigliere Scarpinato precisa che la Commissione ha tra le proprie competenze la
programmazione, ricordando che gli ultimi sviluppi dell’Amministrazione attiva non hanno
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portato buoni risultati proprio a causa di una mancata programmazione. Sottolinea che ci si
avvicina alla fine della Consiliatura e purtroppo rispetto a tutte le dinamiche afferenti le
società partecipate l'Amministrazione è manchevole. Precisa le motivazioni che lo hanno
indotto a invitare i vertici dell’azienda e fa riferimento allo sciopero indetto che ha visto la
partecipazione del 90% dei dipendenti. Le problematiche legate all’Amat sono tante e
chiede al Presidente Cimino se ci sono notizie rispetto al nuovo contratto di servizio, chiede
altresì le dinamiche che hanno portato al taglio del 10% rispetto al primo bimestre, l’azienda
è in sofferenza, ed ha diversi crediti rispetto all’Amministrazione attiva, chiede ancora la
situazione del personale e il piano “B” che si è ponderato rispetto alla restituzione dei
servizi in perdita che l’Amministrazione ha rifiutato tale piano, quindi chiede di capire
come l’Amministrazione intende sostenere tale decisione. Crede che occorre avere un
quadro chiaro perchè la Commissione successivamente chiederà direttamente in aula di
Consiglio Comunale di sentire il Sindaco.
Sottolinea che la Commissione non ha fatto mai mancare il proprio supporto all’Azienda.
Il Presidente  Zacco dà la parola al Presidente  Cimino
Il Presidente Cimino ringrazia per l’attenzione che la Commissione pone all’Azienda. Per
quanto attiene allo sciopero indetto dai sindacati ritiene che è stato uno sciopero per
sensibilizzare non solo l’Amministrazione comunale ma anche il Consiglio Comunale
rispetto alle problematiche di Amat perchè sono problematiche che non sono attinenti alla
governance attuale ma sono problematiche che partono da lontano e che molti non hanno
mai voluto affrontare.
Precisa che l'Azienda potrebbe essere un'Azienda solida e tutto è stato messo in evidenza nel
piano di risanamento dell’Amat che è il piano “B” che il Consiglio d’Amministrazione di
Amat ha apprezzato favorevolmente e inviato all’Amministrazione che è il percorso su cui
Amat pensa di raggiungere un equilibrio finanziario, precisa che l’Assessore Catania e il
Dott. Maneri hanno accettato che la situazione è di squilibrio strutturale e non dalla
gestione di quest’anno, quindi a causa un taglio di 10 milioni di euro per le cosiddette
categorie svantaggiate. Oggi l’azienda ha cercato di recuperare con una spending review.
Continua a relazionare sulla manutenzione del tram garantito dall’azienda. Fa riferimento
alla Tari e alla Tosap precisando che hanno avuto varie interlocuzioni con la Dott.ssa
Mandalá e il Dott. Basile, hanno fatto una proposta di definizione in autotutela, fa
riferimento ai posteggi in zona blu, sono stati attribuiti i ristori ai dehors direttamente ad
Amat ma precisa Amat che non ha la concessione del suolo pubblico ma è il Comune e
quindi può determinarsi come meglio crede. Fa riferimento alle interlocuzioni avute con
l’Assessore alle Attività Produttive  Martorana e dell’accordo raggiunto.

2



COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI  COMMISSIONE CONSILIARE
Spera che il Consiglio Comunale e l’Amministrazione possano risolvere il problema del
contenzioso. Per il tema del personale sul concorso degli autisti a tempo indeterminato sta
andando avanti e crede che si darà nuova linfa all’azienda soprattutto per i nuovi autisti che
verranno assunti nell’arco di un triennio in attesa che vengano espletate le prove pratiche il
consiglio d’amministrazione ha deliberato la possibilità di acquistare ore di lavoro con
lavoro somministrato con gli autisti stessi.
Il Consigliere Scarpinato ringrazia il Presidente Cimino per la relazione fatta rispetto alla
risultanze di Amat. Ritiene che il Consiglio Comunale ha sempre denunciato le criticità che
avvolgono l’azienda che hanno creato gli scompensi economici finanziari che vedono Amat
oggi in una situazione poco felice. Lui personalmente ha denunciato le dinamiche che hanno
portato l’azienda in uno stato di crisi. Fa riferimento alla richiesta fatta rispetto all’art. 175
relativamente al piano di risanamento, sottolineando il mancato adeguamento
dell’amministrazione del contratto di servizio. Il Consiglio Comunale può anche votare gli
atti ma si attende che l'Amministrazione porti in Consiglio queste richieste. Crede che il
Consiglio comunale ha sempre fatto di tutto denunciando le inadempienze rispetto alle
tematiche e ai contenziosi che l’azienda ha con l’Amministrazione attiva. Fa riferimento al
debito fuori bilancio rispetto a dei crediti che l’azienda ha che potrebbero mettere fine alla
situazione legata al Global Service per la manutenzione dei tram.
Continua a relazionare precisando che personalmente ha dato anche delle idee per trovare
soluzioni per il bene comune dei cittadini e dell’azienda stessa.
Il Vice Presidente Anello si allinea allo intervento del Consigliere Scarpinato, chiede di
capire meglio circa l’accordo trovato con l’Assessore Martorana relativamente agli stalli
per consentire i dehors.
Il Presidente Cimino risponde che sul suolo pubblico l’Amministrazione può quantificare
quanto subisce nel momento in cui si toglie uno stallo di zona blu per creare un dehors e che
l’Amat riceverà il ristoro direttamente dall’Amministrazione comunale.
Il Vice Presidente Anello quindi precisa che per ogni stallo blu l’Amat riceverà un ristoro
direttamento dall’Amministrazione comunale nella cifra di 150 euro come l’Assessore
Martorana  ha dichiarato in  Commissione.
Il Presidente Cimino risponde che la cifra è in corso di accertamento.
Si precisa che il rapporto sarà  con il Comune  e non con gli esercenti.
Il Vice Presidente Anello ritiene che si sia superata la problematica sollevata con
l’Assessore alle attività Produttive e si ritiene soddisfatto visto che si darà la possibilità agli
esercizi commerciali di utilizzare il suolo pubblico.
Il Presidente  Cimino chiede la modifica del regolamento comunale
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Il Vice Presidente Anello risponde che la modifica al regolamento è una richiesta che la
Commissione porterà avanti sia in conferenza di capigruppi e in Consiglio Comunale.
Chiede inoltre informazioni sul concorso degli autisti se si possa ipotizzare una data di
inizio di  attività per i nuovi autisti.
Il Presidente Cimino risponde che per gli autisti a tempo indeterminato si devono definire
le prove orali e le prove pratiche e crede che ci vorranno un pò di mesi e saranno aasunti tra
luglio e agosto
Il Presidente Zacco sulle strisce blu chiede di inoltrare alla Commissione il numero di
stalli  tolti ad Amat negli ultimi due anni tra cui anche quelli delle piste ciclabili
Il Presidente Cimino risponde che l’ufficio sta facendo un lavoro proprio per conteggiare
tutti gli stalli tolti non solo per le piste ciclabili ma anche le zone che sono state richieste per
altre necessità.
Il Presidente Zacco ricorda che con il precedente Assessore alla Mobilità quando sono
stati tolti stalli ad Amat si ha portata la problematica in Consiglio Comunale ma non si
sono avute  più avuto notizie.
Il Presidente Zacco ringrazia e saluta gli ospiti e chiede se ci sono interventi da parte dei
Consiglieri.
Il Presidente Zacco non essendoci altri interventi chiede al Segretario di leggere il verbale
della seduta seduta odierna.
Si procede con la lettura e l'approvazione del verbale.
Il verbale N 892  del 19 05 2021 è approvato all'unanimità.
Alle ore 11.07 la seduta è chiusa.
Letto approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Ottavio Zacco
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