
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N.12 del 16/09/2022                                 Approvato il   22 /09/2022
ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO:  N. 94 31/08/2022
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 10:00
CONSIGLIERI PRESENTI Presente

Assente
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA

Canto Leonardo P 10.16 11.10
Chinnici Dario P 10.14 11.10
Lupo Giuseppe P 10.14 11.10

Scarpinato F.sco Paolo P 10.14 10.55

Zacco Ottavio A - -

VERBALE
Il Segretario alle ore 09.00 constatata l’assenza di tutti i Consiglieri rinvia la seduta
in seconda convocazione.
Il Vice Presidente Lupo alle ore 10.14 apre la seduta in seconda convocazione con
la presenza dei  Consiglieri   Chinnici e  Scarpinato
La seduta è videoregistrata e la stessa sarà pubblicata nel sito del Comune di Palermo,
ed è parte integrante del presente verbale.
Argomenti da trattare.

1. Contratto di servizio Aziende Partecipate
2. Comunicazioni
3. Varie ed eventuali
4. Lettura ed approvazione del verbale N. 10 del 14/09/2022.
5. Lettura ed approvazione del verbale N. 11 del 15/09/2022.
6. Lettura ed approvazione del verbale seduta odierna.

La Commissione per affrontare l’argomento posto al punto 1 ha invitato in audizione
il Dott. Sergio Maneri.
Il Presidente Lupo saluta e ringrazia il Dott. Maneri e comunica che la seduta è
videoregistrata e sarà pubblicata nel sito del comune di Palermo, pertanto chiede il
consenso.
Il Dott. Maneri dà il consenso.
Il Presidente Lupo dà la parola al Consigliere Scarpinato che ha chiesto l’incontro.
Il Consigliere Scarpinato ringrazia per la presenza il Dott. Maneri. Si è già
affrontato il problema dalla scorsa consiliatura sui vari aspetti delle società
partecipate. Chiede di capire, visto che la Commissione ha nelle proprie corde la
programmazione, la situazione rispetto ai piani industriali approvati o da approvare
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delle società partecipate. Ritiene che occorre fare il punto della situazione sui
contratti di servizio e se vi sono dei crediti che vengono vantati dall'Amministrazione
attiva, chiede un quadro generale della situazione. ritiene che società partecipate
rappresentano il cuore pulsante della città e i servizi devono essere di qualità nel
rispetto dei cittadini
Il Dott Maneri parla in generale delle due partecipate di cui ha il controllo, inizia con
l’ Amat riferendo che è in crisi aziendale da qualche anno, la crisi nasce da perdite
strutturali registrate dalla società. Viene assegnata alla governance di intervenire e
Amat ha prodotto un primo piano di risanamento.
Il Consigliere Chinnici chiede il capitale sociale di Amat a quanto ammonta.
Il Dott. Maneri risponde che verifica in ufficio che per essere più preciso lo
comunicherà in seguito. Ci Si era preposti di recuperare questa perdita facendo un
primo piano di risanamento ma anche a causa della pandemia Amat dichiara che
questo piano di risanamento lo intende superato perché non poteva dare i suoi frutti.
Il Consigliere Chinnici chiede quando è successo.
Il Dott. Maneri risponde nel 2020 e da questa data nascono una serie di verifiche con
gli uffici. Continua a relazionare. Spiega dal punto di vista amministrativo e giuridico
come vengono effettuati i controlli  sulle partecipate.
Il Consigliere Scarpinato precisa che il piano di risanamento lo chiese lui stesso al
Presidente dell’Amat Dott Cimino, nel rispetto  della normativa.
Il Dott. Maneri continua a relazionare.
Si apre un dibattito sulle entrate della Ztl che dovevano andare all’Amat per un
ammontare di 30 milioni di euro ma tutto ciò non è avvenuto.
Il Presidente Lupo chiede se ci sono stati investimenti
Il Dott Maneri risponde che sono stati fatti con fondi comunitari.
Affronta il problema del contenzioso tributario relativo alla Tari ed alla Tarsu per un
ammontare di 110 milioni di euro.
Riferisce che ad aprile 2022 l’Amat ha approvato il nuovo piano di risanamento di
cui la Giunta prende atto a maggio dello stesso anno. Il piano di risanamento prevede
la gestione della zona blu del centro, e non altre, visto che manca la forza lavoro,
pertanto non verranno gestite dall’azienda i parcheggi in periferia, inoltre avrebbero
gestito anche di alcuni parcheggi con le stesse tipologie di gestione presidiate con
barre ecc.
Continua a relazionare su un nuovo atto deliberativo che riprende tutta la situazione
in cui verranno dati i nuovi indirizzi dell’amministrazione. Accenna anche alla
gestione dei servizi in perdita che non vanno messi sul nuovo contratto di servizio.

2



3

Il Consigliere Scarpinato interviene e chiede chiarimenti.
Il Dott. Maneri risponde.
Continua il dibattito e viene affrontato anche il piano delle assunzioni del personale
Si accenna anche al tema degli obiettivi, che sono annuali ma che finora non sono
stati approvati dal consiglio comunale.
Il Consigliere Scarpinato chiede se gli obiettivi ricadono sul controllo analogo, e
accenna all’Art. 47 del Tuel. Crede che sarebbe opportuno ritornare con una visione
di insieme che dovrebbe avere il dirigente del settore per aver un controllo efficiente
ed efficace.
Il Consigliere Chinnici, visto che il Dott Maneri ha sottratto le questioni politiche
dalla situazione, chiede di fare un confronto insieme all’Assessore al ramo per capire
quali sono gli obiettivi
Il Consigliere Scarpinato chiede di incontrare nuovamente il Dott. Maneri per
affrontare la situazione di Rap.
Il Presidente Lupo chiede che tempi abbia la nuova delibera.
Il Dott. Maneri risponde che entro la prossima settimana dovrebbe essere pronta
Il Consigliere Chinnici fa un appunto sulle zone bianche.
Il Presidente Lupo chiede il numero degli stalli
Il Dott. Maneri risponde.
Il Presidente Lupo chiede se la nuova delibera prevede una transazione sul
contenzioso
Il Dott. Maneri risponde di no che non è prevista nessuna transazione.
Il Presidente Lupo Chiede una anticipazione sulla Rap in sintesi per poi fare degli
approfondimenti successivi
Il Dott. Maneri precisa che Rap non ha i problemi di Amat. La Rap è in regola con
budget e strumenti industriali, può procedere all’assunzione perché sono essenziali,
È indietro sulla raccolta differenziata, non viene fatto lo spazzamento quindi ha un
problema gestionale e di carenza di personale. Si è andati avanti con la transazione
della scorsa settimana che ha il merito di porre fine ad un contenzioso passato del
2012. Precisa che ha assunto la proprietà di bellolampo ed ora può intervenire
meglio. Si è eliminato anche il contenzioso sui 55 milioni di euro. Continua a
relazionare. precisa che tutto ciò è previsto nel piano industriale e che prevede anche
la transazione.
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Il Presidente Lupo chiede se la Rap ha presentato il nuovo piano industriale.
Il Dott Maneri risponde di si.
Il Presidente Lupo non essendoci altre domande saluta e ringrazia il Dott Maneri
Il Presidente Lupo Chiede se ci sono comunicazioni
Il Consigliere Canto circa lo spostamento del mercatino di viale Francia, percorso
iniziato nella scorsa consiliatura, chiede alla commissione di riflettere circa
l’opportunità di incontrare l’Assessore per attenzionare la problematica per trovare
delle soluzioni che possa tutelare l’incolumità dei residenti.
Il Presidente Lupo condivide la richiesta e chiede di mettere in elenco l’argomento
dell'incontro già calendarizzato con l’assessorato.
Alle ore 11.10 la seduta è chiusa.

Il Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Giuseppe Lupo
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