
 

 

PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO 
GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO 

 

Al Presidente del Consiglio Provinciale di Palermo 

 

Interrogazione 

 
Oggetto: Sviluppo dei servizi aeroportuali e funzionamento Gesap. 

 

Premesso che: 

l’aeroporto Falcone e Borsellino può rappresentare uno snodo importante per lo sviluppo 

economico della nostra provincia anche in vista della liberalizzazione del mercato delle merci 

nell’area euromeditterranea; 

 

Allo stato attuale, la Gesap, società che gestisce i servizi aeroportuali, è una società per azioni a 

totale capitale pubblico; 

 

La Provincia di Palermo, quale azionista di minoranza, elegge i propri rappresentanti in seno al 

Consiglio D’Amministrazione; 

 

Tenuto conto che: 

 

i servizi aeroportuali offerti agli utenti, sono qualitativamente e quantitativamente insoddisfacenti: 

in particolare la segnaletica all’interno e all’esterno dell’aeroporto non è chiara, anzi a volte è 

inadeguata come quella relativa ai parcheggi;  

i costi dei parcheggi sono esorbitanti e peraltro la gestione non rispetta l’art.7 comma 8 del codice 

della strada che impone la proporzionalità fra i posti auto a pagamento e quelli gratuiti; 

le operazioni alla biglietteria della Gesap hanno un aggravio di spesa per l’utente; 

i servizi igienici sono spesso non funzionanti e maleodoranti; 

l’offerta commerciale è carente o comunque inadeguata rispetto agli standard internazionali; 

 

Considerato che: 

 

 il Consiglio Provinciale di Palermo svolge un’attività di controllo e supervisione degli Enti 

Partecipati; 

i nostri rappresentanti non hanno mai relazionato né sulle attività svolte all’interno del Consiglio 

d’Amministrazione della Gesap, né sui piani industriali, né sulle piante organiche, né sui bilanci; 

 

 

I SOTTOELENCATI CONSIGLIERI PROVINCIALI DEL PARTITO DEMOCRATICO 

INTERROGANO  

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

 PER CONOSCERE 

 

Quali compensi percepiscono i componenti del Consiglio d’Amministrazione della Gesap;  

 

Se alcuni componenti del Consiglio d’Amministrazione della Gesap ricoprono altri incarichi in 

società collegate, percependo per questo doppio compenso; 

 



Quali criteri vengono adottati dalla Gesap per il reclutamento di personale; 

 

Se la pianta organica è adeguata rispetto al fabbisogno dell’azienda; 

 

Quanto personale risulta allo stato attuale dipendente della Gesap e con quale tipo di contratto; 

 

Quanti esperti e consulenti esterni risultano sotto contratto dalla Gesap e con quali compensi;  

 

Con quali risultati economici si sono conclusi i bilanci consuntiv 2008 & 2009; 

 

Quali servizi e con quali costi sono stati esternalizzati a società esterne; 

 

Quali strategie intende adottare la Gesap per migliorare i propri servizi ed allinearsi agli standard 

internazionali; 

 

Quali progetti di rilancio della struttura aeroportuale sono stati già stati finanziati ma non ancora 

erogati e quali tipi di lavori sono previsti. 

 

Palermo lì, 10 Marzo 2010 

  

 

IL  CONSIGLIERE PROVINCIALE  DEL PARTITO DEMOCRATICO 

SILVIO MONCADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

  

 

 


