
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI  COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 854 del 25/03/2021 Approvato il 25/03/2021

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N 26 DEL 26/02/2021 - N 39 del 17 03 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 A - -
Anello Alessandro P 10.14 11.11
Cusumano Giulio P 10.14 11.11
Gelarda Igor P 10.14 10.48
Scarpinato F.sco Paolo P 10.14 11.11

VERBALE
Il Vice Presidente Anello alle ore 10.14 apre la seduta in modalità telematica,
in seconda convocazione con la presenza dei Consiglieri Cusumano, Gelarda 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=6
Argomenti da trattare:

1. Problematiche utilizzo aree parcheggio gestite da Amat a favore di attività
produttive.

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

La Commissione per affrontare l’argomento posto al punto 1 ha invitato il Presidente
dell’Amat Michele Cimino il quale ha delegato il Dott. Bartolone.
Sono presenti inoltre il Dott Marchese ed il Dott. Caminiti e il Dott Lo Cascio
Il Presidente Anello saluta e ringrazia gli ospiti e comunica che la seduta è
registrata e sarà pubblicata nel sito del comune di Palermo pertanto chiede il
consenso alla registrazione.
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Il Dott Bartolone il Dott Marchese, il Dott Caminiti e il Dott Lo Cascio danno
consenso.
Il Presidente Anello precisa il motivo dell’incontro relativo alla tematica delle
strisce blu. Chiede se ci sono comunicazioni da parte dei Consiglieri
Il Cons. Gelarda chiede se ci sono novità dell'incontro chiesto all’Ass Catania
Il Presidente Anello risponde che è stata inviata una email e chiede notizie al
Segretario se ci sono state comunicazioni
Il Segretario risponde
Il Consigliere Scarpinato sull’ordine dei lavori propone di fare le comunicazioni
dopo e dare seguito all'incontro per gli invitati
Il Presidente Anello dà la parola al Dott Bartolone
Il Dott Bartolone precisa che il Presidente Cimino lo ha invitato a partecipare per
parlare nella fattispecia dei dehors sulle strisce blu. Precisa che anche ieri se n'è
parlato in Consiglio Comunale. Il Comune non ha elementi da dare pro o contro ma
l’Amministrazione comunale con ordinanza o con codice della strada assegna la sosta
oppure altro tipo di utilizzo. Ad Amat è stato affidato la sosta tariffata in precedenti
sindacature, la sosta a pagamento delle zone P in funzioni di attività svolte dal
personale Amat autorizzato dall’amministrazione che con gli ausiliari del traffico
effettua contravvenzioni previste dal codice della strada e dalla segnaletica stradale.
L’Amat ha questa autorizzazione perchè prevista dalla normativa. Nel contratto di
servizio è stato dato questo attività per fare rispettare la mobilità per la cittadinanza
tutta. I proventi delle multe fatte, perchè non si rispettano le norme, non vanno ad
Amat ma al Comune di Palermo. Il ruolo dell’Amat si ferma a questo, l’Amat non
può decidere di inserire tariffe e non può fare contravvenzioni per conto proprio.
L’Amat svolge un servizio ausiliario al Comune. Sulle problematiche dehors l’amat
non ha nessuna responsabilità. La questioni più ampia è la situazioni delle strisce blu
che sono arrivati ad Amat avvisi di suolo pubblico e tassa per smaltimento rifiuti che
al 4 dicembre ammontava a centoventi milioni circa, a cui vanno aggiunti gli
ulteriori accertamenti fatti dopo la presente nota che ammontano ad altri dieci milioni
per la tari. Riferisce del capitale totale dell’Amat e continua a relazionare. Precisa che
Amat è una società che ha come socio unico il Comune di palermo e che dà un
servizio di trasporto pubblico. Continua a relazionare.
Riferisce dei contenziosi degli ultimi anni e delle spese legali ingenti.
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Relativamente ai dehors l’Amat non può decidere nulla ma fa rispettare la
segnaletica stradale mediante gli ausiliari al traffico
Il Dott Caminiti interviene su quanto detto dal Dott Bartolone e pone come esempio
la pista ciclabile di Via Dante che ha sovvertito gli accordi con Amat relativi alle
strisce blu. Quindi precisa che è il Comune di Palermo a determinarsi sulle situazioni.
Il Consigliere Gelarda ringrazia il Dott Bartolone per quanto detto in forma chiara e
precisa. Ritiene che il Comune di Palermo sta andando contro una sua azienda
partecipata di cui è socio unico. Chiede di capire se con questi presupposti come
l’Amministrazione Comunale intende andare avanti. Elenca le varie problematiche
dovute senz'altro ad una mancata programmazione ed attenzioni nei confronti della
cittadinanza.
Il Consigliere Cusumano non è d’accordo alla polemica del Consigliere Gelarda, ha
ascoltato la relazione fatta dal tecnico e attende la parte politica per potere esporre le
sue considerazioni.
Si apre un dibattito
Il Presidente Anello chiede se ci sono altri  interventi
Il Consigliere  Scarpinato ringrazia i Dirigenti di Amat sempre puntuali.
Ringrazia per la disamina attenta e precisa fatta dal Dott. Bartolone che ritiene sia
stato importante fare sapere ai cittadini le dinamiche di Amat. Precisa che ieri si è
relazionato con la parte politica cercando di fare valere le sue ragioni. Si reputa
dispiaciuto e non soddisfatto delle risposte date ieri in Consiglio Comunale da parte
dell’Assessore Catania.
Precia che ha sottolineato che non ci si può permettere che un’azienda fallisca perchè
sarà un fallimento del Comune di Palermo. Il suo intervento è stato fatto a tutela
dell’azienda e dei lavoratori della stessa ma anche per il bene dei cittadini. Sottolinea
che occorre il buon senso da parte di tutti per il bene comune. Precisa che era a
conoscenza delle cartelle di Tosap e Tari che il Comune ha inviato all’Amat. Chiede
notizie delle cartelle e qual'è la percentuale applicata rispetto alla mora, chiede ciò a
tutela dell’azienda perché vuole capire come si può dare una mano all’azienda.
Il Presidente Anello chiede se ci sono altri interventi da parte degli ospiti o di dare le
dovute risposte alle domande fatte dai Consiglieri. Precisa che ha sempre seguito i
rapporto tra l’Amat e l’Amministrazione Comunale ritiene che il contratto di servizio
approvato nella scorsa consiliatura abbia un vizio di forma, che è nato male e che si
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basava su previsioni mai arrivate e dopodiché è stato un precipitare della situazione
che oggi appare disastrosa, non conosce le intenzioni del Comune ma precisa che è
proprio il Comune che deve risolvere il problema. L’Amat subisce le decisioni
dell’Amministrazione Comunale senza poter reagire.
Crede che bisognava dare attenzione ai ristoratori visto i problemi di distanziamenti
dovuto alla pandemia e tutto ciò è a danno dell’Amat stessa. Ad oggi si ha la
conferma di tutto ciò che da tempo in Commissione si è sempre discusso e
denunciato da anni che il contratto di servizio non poteva andare bene e che
occorreva una modifica che non è mai arrivata.
Il Dott Bartolone riporta i dati di alcuni accertamenti della Tosap arrivati a dicembre
2020 le somme delle sanzioni più gli interessi e le spese di notifica.
Il Cons. Scarpinato ringrazia ancora per le risposte puntuali del Dott Bartolone,
precisa che non riesce a capire qual'è la ragione delle scelta dell’Amministrazione che
continua a notificare le sanzioni all’Amat.
E stato utile sapere queste notizie che sono afferenti i tributi, notizie che saranno
oggetto di discussione nelle prossime audizioni non solo con l’Assessore al ramo ma
anche con l’ufficio tributi, a cui si faranno domande finalizzate a capire quale sarà il
punto di caduta. Ieri ha lanciato un grido d’allarme che spera che venga recepito.
Il Presidente Anello non essendoci altre domande ringrazia e saluta gli invitati.
Il Presidente Anello 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. 854 del
25/03/2021
Il Verbale è approvato all'unanimità dei presenti.
Alle ore 11.11  la seduta è chiusa.
Letto approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Alessandro Anello

4


		2021-03-25T11:35:09+0100
	SALVATORE PALAZZOLO


		2021-03-26T11:59:12+0100
	ALESSANDRO ANELLO




