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aziende. Opposizione all’attacco: «Gravi carenze gestionali». La presidente Prestigiacomo: «Tutto in regola». E il sindaco Orlando la difende
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Botta e risposta sulle bollette dell’Amap
E scoppia il caso del nulla osta agli aumenti
Giancarlo Macaluso

...

twitter @giancamacaluso

Valore della produzione di circa 83 milioni di euro, previste entrate per 96 milioni e 500 mila euro circa, con un incremento di quasi 13
milioni rispetto al 2015. Costi per
servizi di 23 milioni, 800 mila euro
per godimento di beni di terzi (compresi fitti passivi e canoni) e circa 49
milioni per il personale (con un aumento di costi rispetto al 2013 di
ben 7 milioni di euro, dovuto probabilmente in parte al trasferimento
di 164 lavoratori provenienti dalla
Rap).
È la fotografia dell’Amap che arriva dall’esame del budget 2016 inviato e illustrato dall’azienda di via Volturno alla Terza commissione per
l’approvazione. Il documento ha comunque incontrato l’opposizione
che gli ha fatto le pulci. E così, Nadia
Spallitta, consigliera democratica,
spiega che l'incremento di entrate è
determinato dall’aumento delle tariffe dell’acqua per 12 milioni e 700
mila euro circa «che tradotto in termini di maggiori costi per i 120 mila
utenti palermitani, significa una
maggiore spesa nelle bollette per
l'acqua di circa 100 euro».
La relazione del collegio sindacale ha fatto osservare l’anomalia di
un ritocco tariffario (complessivamente del 18 per cento suddiviso in
due anni, 2014 e 2015), non ancora
approvato dall’Aaeegsi (l’Autorità
per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico). «Col rischio - chiosa la
Spallitta - di dovere un domani resti-

La sede amministrativa dell’Amap, in via Volturno
tuire le maggiori somme già riscosse e utilizzate, con i conseguenti
danni all’erario, probabilmente, sia
per coprire i maggiori oneri derivanti dal trasferimento di personale da
Amia Essemme ad Amap, sia per coprire i maggiori costi legati al subentro ad Aps nella gestione del servizio idrico per molti comuni della
provincia di Palermo».
Tra l’altro, ad Amap erano stati
già conferiti per aumento di capita-

le circa 5 milioni di euro. Complessivamente nel budget 2016 si prevedono circa Tra i costi per servizi: circa
9 milioni di euro per l'energia elettrica, 700 mila euro per lo smaltimento di rifiuti, 2 milioni di euro come
costi di gestione degli invasi della
provincia (Piana degli Albanesi, Poma e Rosa Marina) e 1,5 milioni per
la manutenzione della rete fognaria. Al budget viene allegato un piano di investimenti del valore di 35

milioni di euro, di cui 26 milioni a carico dell’Amap, legato alla necessità
di intervenire su acquedotti e impianti vecchi, alcuni risalenti agli anni ’60 e altri alla fine degli anni ’80.
I consiglieri di opposizione contestano anche l’elenco di 55 incarichi esterni, in relazione ai quali non
è ben chiaro quali siano state le modalità di selezione dei professionisti
e soprattutto le ragioni di affidamenti esterni in presenza di uffici

amministrativi, tecnici e legali interni.
La presidente dell’azienda, Maria Prestigiacomo, risponde punto
per punto ai rilievi. «Amap ha provveduto a applicare tariffe deliberate
da autorità di ambito Ato Palermo
che sono in fase di istruttoria da parte di autorità energia. Non sono tariffe bocciate, se non dovessero essere approvate le somme saranno
restituite ai utenti nei tempi e nei
modi dettati dall’autorità. Tutto ciò
- continua - è comunque chiaramente scritto in ogni bolletta».
Sui 55 incarichi dice: «Non riguardano questo consiglio di amministrazione ma i precedenti. Noi abbiamo valido ufficio legale interno
al quale ci rivolgiamo quando se ne
presenta la necessità».
«Siamo molto preoccupati - dicono i consiglieri del Pd, Sandro Leonardi e Rosario Filoramo-: le gravi
carenze gestionali stanno portando
al fallimento la partecipata e serve
un progetto di sviluppo che metta
al sicuro il futuro dell'azienda e del
servizio idrico. Chi ha il potere di intervenire lo faccia prima che sia
troppo tardi, senza scaricare su altri
le colpe».
Ma come a volere stoppare le polemiche, il sindaco Leoluca Orlando in una nota con cui ha espresso
apprezzamento per l’attività della
presidente di Amap, Maria Prestigiacomo, con cui ha garantito «la
piena garanzia della sostenibilità finanziaria e gestionale dell’azienda,
dei suoi dipendenti, dei servizi resi
alla città e alla comunità».

riore a 40 mila euro, 1 provvedimento di concessione contributi) fra
quelli portati a compimento nel primo semestre del 2015. A vario titolo
tutti presentano qualche problema,
piccolo o grande.
Nella relazione, il segretario Fabrizio Dall’Acqua, rileva che nove
provvedimenti registrano insufficienze di motivazione. Sette di essi
sono segnalati «per l’assenza o la genericità della citazione di pertinenti

riferimenti normativi». L’elenco
non si ferma qui. Nove volte su 63 «è
stata rilevata una insufficiente motivazione, in quanto carente sotto il
profilo del presupposto di fatto e di
diritto». Ci sono 25 documenti avevano «una carente gestione della documentazione da allegare». Diciotto volte il provvedimento risulta sottoscritto da persona diversa dal
rup; in 8 casi non c'è coincidenza
fra i fatti narrati e il dispositivo adot-
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MULTIPLEX PLANET LA TORRE
L
c/o Centro Commerciale La Torre
via Assoro 25/bis - Tel. 091223005 - 312618
www.multiplexplanetlatorre.it
info@multiplexplanetlatorre.it
Zoolander 2 16,00 - 18,15 - 20,30 - 22,45
Perfetti sconosciuti 16,15 - 18,30 - 20,15 21,00 - 22,30
The Hateful Eight 17,15 - 20,45
L’abbiamo fatta grossa 18,00 - 20,00 22,30
Revenant - Redivivo 17,00
Il viaggio di Norm 16,00
Point break 19,30
Piccoli brividi 17,00

tato.
E ancora: su 21 documenti a
istanza di parte «14 sono risultati essere stati regolarmente conclusi entro i rispettivi termini, gli altri 7 sono stati rilasciati in ritardo non ottemperando alla disposizione normativa» sui termini.
Manca ad esempio del tutto nei
63 provvedimenti oggetto dell’analisi l’indicazione del termine e dell’Autorità cui ricorrere. Mancanza,

091595377

BARONE MARIA VITA
corso Calatafimi, 210

091422109

CERASOLA GIUSEPPE
via Vanvitelli, 122

091202900

DI FIGLIA DANIELA
via Oreto, 208/2010

0916171661

FARMACIA AMENDOLA
piazza G. Amendola, 14

091333923

FARMACIA EUROPA
via Alcide De Gasperi, 221

091527845

FARMACIA GIOIA
via Andrea Cirrincione, 53

0916379587

FARMACIA MARCHESE
DI VILLABIANCA
via M. Di Villabianca, 26

0916264542

FARMACIA SACRO CUORE
piazza Principe Di Camporeale, 6/E
091214137
SALEM ROBERTA
piazza Beati Paoli, 6

091588369

Turno Notturno

BONSIGNORE
viale Regione Siciliana, 2322 091400219

Indagine interna, luci e ombre degli atti amministrativi

Luci e ombre sulla regolarità
degli atti amministrativi. È il report
di un’attività di ispezione «interna»
svolta ogni anno a cura del segretario generale. Si tratta di un analisi
condotta su un campione di 63 gli
atti sorteggiati (46 determinazioni
dirigenziali, 7 deliberazioni di giunta, 5 atti dirigenziali per affidamento di lavori di importo superiore a
10.500 euro, 4 atti dirigenziali per affidamento di lavori di importo supe-

ANTICA FARMACIA
BORSELLINO
via G. Roccella, 30

ANTICA FARMACIA GIUSTI
via Gabriele D’Annunzio, 1/E
091309076

controlli. La relazione sul primo semestre 2015. Analizzato un campione di 63 provvedimenti. Bene la privacy, ma ci sono carenze

...

Turno Diurno

però, che la legge inserisce sotto la
voce «irregolarità». Quanto alla tempistica entro cui portare a compimento i passaggi amministrativi
per la «maturazione» dell’atto, sono
stati 4 i casi in cui si sono oltrepassati i termini. Considerato buono e
soddisfacente il sistema di pubblicazione nell’albo pretorio on line. E
giudizio positivo anche per il rispetto della privacy negli atti.
Gi. Ma.

FARMACIA DELLA STATUA
piazza V. Veneto, 11
(alla Statua)
091515209
FARMACIA DELLA
STAZIONE CENTRALE
via Roma, 1

0916162117

FARMACIA PONTE ORETO
via Oreto, 322/A
091444537
FARMACIA TULONE
via Aspromonte, 97
(in fondo via Lazio)

091206017

FATTA CLEMENTINA
via dell’Orsa Minore, 102

091447268

cinema
PALERMO
AL POLITEAMA MULTISALA
QL
via E. Amari, 160 - Tel. 091329246 - 3898703670
L’abbiamo fatta grossa comm.
16,00 - 18,10 - 20,20 - 22,30 €4,00
Zoolander 2 comm.
16,30 - 18,30 - 20,30 - 22,30 €4,00
ARISTON
via Pirandello 5 - Tel. 0916258547
www.arlecchinoariston.it
Riposo

L

ARLECCHINO MULTISALA
via I. Federico 12 - Tel. 091362660
www.arlecchinoariston.it
Sala 1 - Perfetti sconosciuti comm.
18,00 - 20,30 - 22,30 €4,00
Sala 2 - Joy dramm.
17,30 - 20,15 - 22,30 €4,00

L

COLOSSEUM
via Guido Rossa 5/7 - Tel. 091442265
Il piccolo principe 16,30 - 18,30 €5,50
Little Sister 20,15 - 22,30 €5,50

GAUDIUM IULII
via Damiani Almeyda, 34 - Tel. 091341535
La corrispondenza dramm. 17,10 €4,00
IGIEA LIDO
via Amm. Rizzo, 13
Tel. 091545551-3357579199 info: www.cinaurora.it
Riposo

KING
via Ausonia 111 - Tel. 091511103 www.cinemaking.it
L’abbiamo fatta grossa 17,30 - 20,00 - 22,30 €4,00

AURORA MULTISALA
via T. Natale 177 - Tel. 091533192 - 335757919
The Hateful Eight western 21,00 €4,00
L’ultima parola biogr. 16,15 - 18,30 €4,00
Doraemon il film: Nobita e gli eroi dello spazio
animaz. 16,15 €4,00
End of the tour dramm. 21,00 €4,00
La corrispondenza dramm. 18,30 €4,00
Rams - Storia di due fratelli e 8 pecore dramm.
16,30 - 18,30 - 21,15 €4,00
CINEMA-TEATRO GOLDEN
via Terrasanta 60 - Tel. 0916264702
Riservato

GAUDIUM
via Damiani Almeyda, 34 - Tel. 091341535
www.cinemagaudium.it
The Hateful Eight v.m. 14 western
17,30 - 21,00 €4,00

Q

LUX
via F. Di Blasi 25 - Tel. 091348990
L’abbiamo fatta grossa 20,30 - 22,30 €7,00

ORFEO
via Maqueda, 25 - Tel. 0916162090
Border line (V.M. 18 anni)

L

METROPOLITAN
V.le Strasburgo 358 - Tel. 0916887513 - 0916888583
Revenant - Redivivo 22,00 €4,00
Quo vado? 18,00 - 20,00 €4,00
Il viaggio di Norm 16,00 €4,00
L’abbiamo fatta grossa 16,00 - 18,15 - 20,30 22,40 €4,00
Zoolander 2 16,00 - 18,00 - 20,00 - 22,40
€4,00
The hateful eight 16,00 - 19,15 - 22,00 €4,00
Perfetti sconosciuti 16,15 - 18,20 - 20,30 - 22,40
€4,00

ROUGE ET NOIR
piazza Verdi, 8 - Tel. 091324651
Vestito per uccidere horror
20,30 €4,00 €3,00

UCI CINEMAS MULTISALA
Brancaccio c/o Centro Commerciale
via Filippo Pecoraino - Tel. 091391953
Sala 1 - Zoolander 2 17,25 - 19,50 - 22,15
Sala 2 - L’abbiamo fatta grossa
17,00 - 19,45 - 22,30
Sala 3 - Il viaggio di Norm 17,30
Sala 3 - Quo vado? 19,50 - 22,10
Sala 4 - Point break 17,20 - 20,00 - 22,40
Sala 5 - Perfetti sconosciuti
17,25 - 19,50 - 22,15
Sala 6 - Revenant 18,20 - 21,45
Sala 7 - The hateful eight 17,25 - 21,00

BAGHERIA
NUOVO CINEMA CAPITOL
via Roma, 10 - Tel. 091931935 - 3496599479
www.nuovocinemacapitol.it
cinema37@cinemacapitol.191.it
Sala A - The Hateful Eight
18,20 - 21,30
Sala B - Il viaggio di Norm 16,30
L’abbiamo fatta grossa
18,20 - 20,30 - 22,30
Martedì chiuso per riposo settimanale
CINETEATRO ROMA MULTISALA
Tel. 0918432719 - 091906046 - 3294161536
Prossima riapertura
NUOVO CINEMA EXCELSIOR
via Ciro Scianna, 32-34 - Tel. 091933319
www.supercinemabagheria.it
Carol 18,00 - 20,15 - 22,30

L

MARCONI MULTISALA
www.cinemarconipalermo.it via Cuba 12
Tel. 091421574
Perfetti sconosciuti 16,30 - 18,30 - 20,30 - 22,30 €4,00
Woman in gold (rassegna) 17,30 - 20,15 - 22,30

PROVINCIA

Il lunedì tutti i film costano solo €4,00
Martedì, mercoledì e giovedì €5,00
Venerdì, sabato, domenica e festivi €7,00 €5,00

L

SUPERCINEMA MULTISALA
Via Carà, 126 - 0915641007
www.supercinemabagheria.it
Sala Ambra:
Perfetti sconosciuti
17,30 - 20,00 - 22,30 €7,00 - €5,00
Sala Smeraldo:
Zoolander 2 17,00 €7,00 - €5,00
Single ma non troppo 18,30 - 20,30 - 22,30
€7,00 - €5,00
Sala Rubino:
La corrispondenza 17,30 €7,00 - €5,00
Zoolander 2 20,15 - 22,30 €7,00 - €5,00
Il martedì tutti i film costano solo €4,00

CEFALÙ

SAN GIUSEPPE JATO

ASTRO 2000
Martoglio ang. via Roma www.trovacinema.it
Tel. 3284829917 - 33843291320
Riposo

CINEMA SIVIGLIA
QL
Piazza del Popolo, 1 - Tel. 3313367164
Digital 2K - Dolby Stereo Digital
Revenant - Redivivo avvent. 17,30 - 21,30 €5,00

PARTINICO

DI FRANCESCA Tel. 0921923330
Doraemon 16,00
L’abbiamo fatta grossa
18,00 - 20,00 - 22,00

CINISI
ALBA www.cinealba.it - Tel. 0918699226-3397673710
Se mi lasci non vale 18,30 - 20,30
®The hateful eight 22,00

EMPIRE CINEMAS www.empirecinemas.it
Partinico Viale Reg. Siciliana/SP1
Tel. 091/8902843 - cell. 3930635502 - 3883458511
Single ma non troppo 18,10 - 20,00 - 21,50
Doraemon 16,30
Il viaggio di Norm 16,30
La quinta onda 18,10 - 23,35
L’abbiamo fatta grossa 16,30
Perfetti sconosciuti 18,30 - 20,30 - 22,40
The hateful eight 20,00 - 22,10
Zoolander 2 16,30 - 18,30 - 20,20 - 22,59

CORLEONE

PETRALIA SOTTANA

MARTORANA Tel. 360532555
Revenant 18,00 - 21,00

CINE TEATRO GRIFEO
C.so P. Agliata - Tel. 349-4543601
La corrispondenza 19,00 - 22,00 (fest. 17,00)

GANGI

TERMINI IMERESE
L

ASTORIA Tel. 0921644021
Riposo

LERCARA
IDEAL www.trovacinema.it via A. Siciliana 20
Tel. 0918211735 -3398684353
L’esigenza di unirmi ogni volta con te
19,30 - 22,30

MISILMERI
KING www.cineking-misilmeri.it via Chioggia 2
Tel. 3391305069 - 3484553032 - 0918733511
Riposo

EDEN MULTISALA Tel. 0918141243
Sala A - The Hateful Eight 18,00 - 21,00
Sala B - Zoolander 2 18,30 - 20,30 - 22,30
SUPERCINEMA MULTISALA
piazza Crispi, 9 tel/fax 0918113030-3288281216
Sala verde - Perfetti sconosciuti
18,30 - 20,30 - 22,30
Sala blu - Carol
18,00 - 20,00 - 22,00

VILLABATE
AMBASSADOR
Corso Vittorio Emanuele, 442 - Tel. 091492761
Hateful Eight 4k 18,30 - 21,30
Piccolo principe 16,30
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