
COMUNE   DI   PALERMO 
 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE 

VI  COMMISSIONE 
Piazza G. Cesare, 52 Tel. 0917403768-3780 

sestacommissione@comune.palermo.it  
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ORDINE DEL GIORNO:  n. 48   del 26/02/2019 e O.d.G. Suppletivo N . 51     del 28/02/2019 e 
O.d.G. Suppletivo 71 del 29/03/2019 
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 15:00 Prima convocazione - 16:00 Seconda convocazione 
 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA     16:05 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                    Ottavio P 16:05 16.55     

Anello                Alessandro P 16:15 16.55     

Cusumano            Giulio  P 16:05 16.55     

Gelarda                  Igor A       

Scarpinato         F.sco Paolo P 16:05 16.55     
 

VERBALE SEDUTA ESTERNA PRESSO PALAZZO DELLE AQUILE- 
 

Il Presidente Zacco, apre la seduta in seconda convocazione, alle ore 16:05 con la              
presenza dei  Consiglieri  Cusumano e Scarpinato 
Argomenti della seduta: 

● Parere URGENTE relativa alla Proposta di deliberazione n. 537016 del 28/03/2019           
avente per oggetto "Proposta di deliberazione di C.C. n. 18-prot. n. 537016 del             
28.03.2019 - Area della Ragioneria generale Tributi e Patrimonio- Settore tributi -            
Servizio TARSU/TARES/TARI avente ad oggetto" Imposta Unica Comunale (IUC)         
Approvazione Tariffe Tasse Rifiuti (TARI) Anno 2019" 

● Comunicazioni. 
Il Presidente Zacco apre la seduta prendendo in esame la proposta di delibera in              
argomento per la quale la commissione deve esprimere parere urgente. 
La Commissione apre un dibattito a tal proposito 
Il Presidente Zacco ritiene che la proposta di deliberazione sembra che preveda un             
piccolo aumento della tari a carico delle famiglie ed una riduzione per le attività              
produttive tranne i lidi balneari che avrebbero un aumento di pochi euro. 
Il Cons. Cusumano ritiene che il tutto invece indirizzato a chi non ha dichiarato la               
metratura corretta ed al recupero delle somme di chi non ha pagato correttamente. 
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La commissione procede con la lettura della proposta di deliberazione. 
Alle ore 16:15 entra il  Consigliere Anello. 
Il Cons. Anello chiede se la delibera è corredata anche del parere dei revisori dei               
conti.  
Il Presidente Zacco risponde che il parere dei revisori dei conti non è allegato alla                
proposta di deliberazione, e che a quanto pare non è obbligatorio. 
Il Cons. Anello ritiene che non essendoci il parere dei revisori dei conti non ha                
intenzione di votare la delibera e vista l'urgenza chiederà in aula la presenza dei              
revisori. 
Il Cons. Cusumano entrando nel merito dei vari allegati fa riferimento a una nota               
firmata dal Dott.Norata che precisa che per l'esercizio finanziario del 2019, la RAP             
ha programmato sostanziali “modifiche nella gestione e nella modalità di esecuzione           
del servizio”; invita l'Amministrazione Comunale ad una previsione di costo pari a            
euro 815.264,00 per l'ampliamento, della sesta vasca e 3.687.924,00 di Euro per            
l'assunzione di 264 unità. Continua dicendo che intende approfondire con i tecnici in             
aula  le richieste firmate dal Dott Norata. 
Il Cons. Scarpinato dichiara di astenersi dalla votazione perchè come precisato           
nella seduta di Commissione di venerdì 29/03/2019 il tempo messo a disposizione ad             
ogni singolo consigliere è stato esiguo, anche perché la Commissione non ha potuto             
audire sia l'Amministrazione attiva che gli Uffici e non ultimo il presidente della             
RAP. Esprime altresì il suo più vivo disappunto perché questa Commissione ha come             
delega la programmazione, quindi non aver potuto, trattare la delibera de quò in             
anticipo, definisce la scarsa programmazione di questa Amministrazione; inoltre nel          
piano economico finanziario della RAP vi sono alcune parti che vanno approfondite e             
discusse con gli organi competenti, tant'è che si chiede, così come precisato dalla             
SSR Palermo, maggiori contributi per l'ampliamento, della sesta vasca. E’ doveroso           
altresì aggiungere che il piano del fabbisogno del personale per la quale l'azienda             
pone l'accento, sull'assunzione di 264 unità è un passo importante che deve essere             
approfondito con l'Amministrazione attiva perché a fronte di maggiori costi bisogna           
avere una visione d’insieme che solamente strumenti indicatori (piano di risanamento           
e subito dopo piano industriale) possono fornire ad una azienda così importante per la              
Città di Palermo.  Pertanto conferma la sua astensione 
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Il Cons. Anello condivide in pieno il pensiero del Cons. Scarpinato e dichiara di              
astenersi dal dare parere in Commissione e precisa che è di fondamentale            
importanza capire nella sostanza della deliber,a le entrate previste di circa sei milioni             
di euro che dovrebbe incassare il Comune, da chi li incasserà realmente e             
soprattutto, in relazione a quanto dichiarato dall’ A.D. Dott. Norata, riportato nella            
relazione che è parte integrante della delibera, capire perché e come saranno            
impiegati i sei milioni di euro. 
Il Presidente Zacco ritiene che visto che la delibera è complessa è necessario             
approfondire gli argomenti con l’assessore e con gli uffici, pertanto si astiene in attesa              
di affrontare l’argomento in aula. 
La Commissione all'unanimità si astiene esprimendo parere, pertanto il parere dato           
dalla Commissione e NON FAVOREVOLE, considerato il poco tempo riservato per           
approfondire la delibera, i Consiglieri si riservano di votare l'atto in aula dopo avere              
sentito gli uffici e l'Amministrazione attiva. 
Alle ore 16:55 la seduta è chiusa, per consentire ai Consiglieri di prendere parte              
alla seduta di Consiglio Comunale. 
Letto approvato e sottoscritto 
 
  
  
       Il Segretario                                                               Il Presidente 
  
   Salvatore Palazzolo                    Ottavio Zacco 
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