
COMUNE  DI  PALERMO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE 57 DEL 24 marzo 2022

OGGETTO: AMAT Palermo SpA. - Piano di Risanamento ed Efficientamento per il 
rilancio aziendale nel triennio 2022-2024. Atto d’indirizzo

ESECUZIONE IMMEDIATA

LA GIUNTA COMUNALE

(omissis)

D E L I B E R A

1. di prendere atto che il C.d.A. della società AMAT PALERMO ha adottato in data 1 marzo 2022 il
“Piano di Risanamento ed efficientamento” ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14, comma 2^ e 3^
del D.lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.P.);

2. di prendere atto che la dimostrazione dell’idoneità delle misure proposte nel Piano, in relazione
alle finalità di cui all’articolo 14, comma 2^ e 3^ del D.lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.P.), è a carico della
società partecipata, la quale è onerata di trasmettere con cadenza trimestrale un report nel quale
dovranno essere analizzati in modo analitico e completo lo stato di attuazione delle misure adottate
nel Piano;

3. di approvare lo schema di sinallagma contrattuale, allegato alla presente deliberazione e di cui
costituisce parte integrante, elaborato dagli  Uffici sulla base delle misure contenute nel Piano di
Risanamento ed efficientamento e dell’atto d’indirizzo dell’Assessore al Ramo;

4. di dare mandato al Servizio Mobilità Urbana, nella qualità di Ufficio competente della gestione
amministrativa del Contratto di servizio della partecipata, di predisporre le necessarie modifiche al
contratto in funzione dello schema di sinallagma contrattuale e dell’atto d’indirizzo dell’Assessore
al  Ramo; per  la  definizione  dello  schema integrativo  del  Contratto  di  servizio,  da  sottoporre
all’approvazione del Consiglio Comunale,  gli  Uffici  comunali  a vario titolo interessati -ed, in
particolare, il  Servizio Mobilità Urbana dell’Area della Pianificazione Urbanistica e l’Area delle
Entrate e dei Tributi comunali- dovranno operare in stretta sinergia, al fine di pervenire ad una
stesura testuale dello stesso di chiara ed univoca interpretazione, anche in relazione ai correlati
aspetti tributari”;



5. di dare mandato al Servizio Mobilità Urbana di predisporre gli atti amministrativi necessari alla
modifica del vigente “Piano della Sosta Tariffata” che dovrà recepire la nuova zonizzazione delle
aree di sosta previste nel Piano di Risanamento ed efficientamento che dovrà essere trasmetto a tutti
gli uffici e servizi a diverso titolo competenti;

6. di dare mandato all’Area della Direzione generale di predisporre gli atti amministrativi necessari
alla modifica e/o integrazione del ROUS per effetto della variazione delle competenze gestionali che
si dovessero rendere necessarie in funzione delle rimodulazione del contratto di servizio (processi di
“insourcing” del servizio di accertamento e riscossione dei ricavi tariffari derivanti dalla Zona a
Traffico Limitato).

7. di dare atto che il presente provvedimento costituisce ulteriore elemento di valutazione per il ritiro
da  parte  della  società  AMAT Palermo dell’Atto  di  Diffida  e  Messa  in  mora,  i  cui  presupposti
giuridici, ab origine, risultavano peraltro privi di fondamento così come, puntualmente rilevato nelle
note di riscontro dei competenti Uffici dell’Amministrazione comunale.

8. Il presente provvedimento deliberativo viene approvato esclusivamente quale mera presa d’atto
del “Piano di Risanamento ed efficientamento” elaborato dalla Società AMAT Palermo S.p.a.,.
che  lo  ha  approvato  in  data  1  marzo  2022,  in  piena  autonomia, ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell’articolo 14, commi 2^ e 3^ del D.lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.P.). Di talché i contenuti della
presente  deliberazione  non  possono  in  alcun  modo  essere  intesi  quale  rinuncia,  implicita  o
esplicita, ad azioni e/o pretese del Comune di Palermo nei confronti dell’AMAT S.p.a. né quale
acquiescenza,  esplicita  o implicita,  ad azioni  e/o pretese della  AMAT S.p.a.  nei  confronti  del
Comune di Palermo

Si esprime apprezzamento per la disponibilità dell’Assessore Catania a riferire apposita notizia
del presente atto deliberativo, verbalmente, in occasione della assemblea dei soci di AMAT S.p.A.,
già convocata per il pomeriggio della data odierna, 24/03/2022, ed alla quale l’Assessore Catania
parteciperà in rappresentanza del socio Comune di Palermo.
Si dà, inoltre, mandato al Servizio Mobilità Urbana dell’Area della Pianificazione Urbanistica di
provvedere,  dopo  la  pubblicazione  della  deliberazione  all’albo  pretorio  on  line,  alla  formale
trasmissione dell’ atto deliberativo alla società AMAT S.p.a., per la piena contezza dei relativi
contenuti.
Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio comunale, in quanto l’attuazione
delle misure correttive previste dal Piano non prevede alcun onere a carico della finanza pubblica in
coerenza con il Piano di Riequilibrio approvato dall’Amministrazione comunale.

Con  separata  unanime  votazione  espressa  in  forma  palese,  il  presente  provvedimento  viene
dichiarato immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere.


