
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI  COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 901 del 01/06/2021 Approvato il 01/06/2021

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N 73 DEL 28/05/2021 e Disposizione del
P.C.C N. 7 del 24.03.2020
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10:00 Seconda

CONSIGLIERI PRESENTI Presente
Assente

ORA
ENTRATA

ORA
USCITA

ORA
ENTRATA

ORA
USCITA

ORA
ENTRATA

ORA
USCITA

Zacco Ottavio A - -
Anello Alessandro P 10.15 11.32
Cusumano Giulio A - -
Gelarda Igor P 10.15 11.32
Scarpinato F.sco Paolo P 10.15 11.32

VERBALE

Il Vice Presidente Anello alle ore 10.15 apre la seduta in modalità telematica, in
seconda convocazione con la presenza dei   Consiglieri, Gelarda e Scarpinato.
La registrazione della stessa, che è parte integrante del verbale, sarà visionabile il
giorno successivo alla seduta al seguente link:

https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6

Argomenti da trattare:
1. Programmazione: diserbo, e situazione economico finanziaria Della Reset.
2. Comunicazioni
3. Programmazione incontri
4. Varie ed eventuali
5. Lettura ed approvazione del verbale della seduta odierna.

La Commissione per affrontare l’argomento posto al N. 1 ha invitato in audizione il
Presidente della Reset Ing. Antonino Perniciaro Spatrisano.
Il Presidente Anello da il benvenuto al Presidente Perniciaro e comunica che la seduta è
registrata e sarà pubblicata nel sito del Comune di Palermo, pertanto chiede il consenso.
Il Presidente Perniciaro da il consenso.
Il Presidente Anello spiega le motivazioni dell’invito e da la parola al Cons. Gelarda che
ha chiesto l’incontro.
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Il Cons. Gelarda ringrazia il Presidente Perniciaro precisa che la richiesta di audizione è
stata effettuata e per capire la situazione relativa al diserbo, ed i rapporti tra la Reset e la
Rap, inoltre sottolinea che hanno ricevuto diverse lamentele relativamente al diserbo in
città. Precisa che ha constatato che la Reset ha iniziato nuovamente ad effettuare il diserbo
in città e quindi vuole capire la situazione. Chiede inoltre quante sono le unità lavorative che
si occupano di diserbo e precisa che inoltre vi è una situazione emergenziale relativamente
alla potatura degli alberi sottolineando che l’Assessore Marino ha comunicato che ci sono
solamente sette potatori in forza al Comune di Palermo, anche se l’Assessore aveva
promesso che avrebbe chiesto alla Reset la collaborazione per risolvere il problema, poiché
la potatura previene eventuali cadute di rami ma anche la sicurezza dal punto di vista della
visibilità notturna poiché gli alberi coprono l’illuminazione stradale.
Il Presidente Perniciaro sottolinea che relativamente al diserbo si sono impegnati affinché
si riattivasse l’attività in città, perché si sono verificati dei problemi economici. L’Azienda
aveva un credito di 1,5 milioni di euro con la RAP che sono stati risolti in parte. Hanno
chiesto con forza un piano di rientro da parte della Rap, si è perso un po’ di tempo ma il
piano di rientro è stato predisposto dal Dottore Miliziano, anche se gli atti firma di
Miliziano risultano nulli per le vicende che ben si conoscono. Pertanto la RAP in questi
giorni avrà l’assemblea dei soci che confermeranno gli impegni presi dal presidente
Miliziano. Comunica che ha chiesto la conferma del piano di rientro, tale piano è stato
confermato con il pagamento di due fatture per dare concretezza all’impegno della Rap.
Relativamente alla problematica del conferimento dei rifiuti si è avuto un ampio dibattito
legato al fatto che la Rap ha delle difficoltà ad assorbire le i rifiuti provenienti dal diserbo
poiché il materiale non è soltanto erba ma, in alcune zone, il materiale è misto a rifiuti solidi
urbani fra cui terra plastica ed altro, inoltre le erbacce da diserbare hanno delle altezze
importanti per cui i tempi si allungano. Si è trovato un accordo di tipo tecnico pertanto si è
convenuto di differenziare gli arbusti di grosse dimensioni che saranno conferiti in maniera
diversa. Pertanto conferma che il servizio di diserbo è stato avviato da una settimana.
Precisa che la Reset dovrà diserbare circa 59 km di strade in accordo con la Rap. Precisa che
per alcuni interventi da effettuare nelle scuole in cui vi è pericolo, si è raggiunto un
accordo con la Rap. Pertanto precisa che i primi giorni di lavoro di diserbo sono andati
abbastanza bene. L’impegno da parte del Reset e di diserbare 100 km al mese di strade.Il
personale impegnato, oltre ad effettuare il diserbo, effettuerà anche la sistemazione delle
aiuole Per effettuare tale attività la Reset impegna 40 unità lavorative. Relativamente alle
potature hanno già risposto positivamente alla richiesta fatta dall’Amministrazione
comunale e sono stati forniti cinque unità lavorative all’Amministrazione per effettuare la
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potatura. Sottolinea che la Reset ha già distaccato 30 unità lavorative al Vivaio al quale si
aggiungono anche questi cinque. Sottolinea che la potatura è gestita direttamente
dall’Amministrazione comunale in quanto i vivai sono forniti di personale specializzate
quali agronomi. Sottolinea che le cinque unità lavorative sono stati distaccati da gennaio.
Il Consigliere Gerarda conferma che la Reset è intervenuta in alcune zone dove vi era
pericolo per le mamme e per i bambini. Sottolinea che i cinque potatori in più è un numero
irrisorio, pertanto il numero totale dei potatori arriverebbe a 10 per fare fronte alla potatura
di 70.000 alberi in tutta la città. Spera che la Reset possa essere impegnata in maniera più
strutturata in maniera da aumentare le squadre che si dedicano alla potatura.
Il Presidente Perniciaro relativamente alla potatura, sottolinea che il contratto di servizio
prevede un numero di ore corrispondente a 50.000. La Reset e ha fornito inizialmente 30
unità lavorative per coprire queste ore.
Il Consigliere Gelarda fa presente che queste unità lavorative non fanno tutti potature.
Il Presidente  Perniciaro conferma.
Il Consigliere Scarpinato precisa che l’oggetto della convocazione era anche per trattare la
situazione a 360 gradi della Reset. La Commissione ha tra le proprie corde la
programmazione, pertanto, approfittando della presenza del Presidente Perniciaro, crede che
bisogna fare una disamina generale della azienda. Fa presente che ancora non vi è stato un
adeguamento del contratto di servizio, che risale a circa nove anni fa, pertanto precisa che
se l’Azienda ha avuto delle difficoltà queste sono dovute a causa di una mancata
programmazione da parte dell’Amministrazione. Chiede di capire la programmazione del
diserbo rispetto alle Circoscrizioni. Sottolinea ché ci sono le scuole, siti sensibili, in cui
bisogna procedere con il diserbo, fa presente che sono stati segnalati delle zone in cui il
diserbo non è stata effettuato. E’ a conoscenza che la Reset ha dovuto rallentare la propria
attività di diserbo a discapito di tutti i cittadini che sono stati costretti in alcuni casi ad
intervenire personalmente per eliminare il pericolo di incendi.
Sottolinea che nella terza circoscrizione ci sono dei siti che devono essere attenzionati
perché i cittadini hanno fatto pervenire delle segnalazioni. Sottolinea di aver fatto del dei
sopralluoghi e conferma che bisogna intervenire con urgenza. Chiede di capire a quanto
ammontano i crediti della Reset da parte delle altre partecipate. Affronta le problematiche
del contratto del servizio dell’azienda e chiede quale sono gli obiettivi affidati
dall’Amministrazione attiva rispetto all’impiego del personale. Chiede: se la fornitura di
cinque unità lavorative potrebbe causare problemi all’azienda, se vi sono dei contenziosi
rispetto all’attività del personale. Ricorda che nella seduta di Commissione il Presidente
Perniciaro ha fatto una proiezione delle slide rispetto all’attività ed agli impegni
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dell’azienda con una programmazione attenta da sviluppare nell’arco di diversi anni.
Pertanto allo scadere di questa Consiliatura chiede quali sono gli obiettivi raggiunti e quelli
da ottenere anche, rispetto al personale che è andato in pensione e quello che è stato
trasferito nelle altre Aziende partecipate.
Il Presidente Perniciaro risponde partendo dalla situazione economica finanziaria del Reset
che si è stata risolta grazie al pagamento delle fatture da parte della Rap anche se non hanno
interrotto la loro attività. Sottolinea che se l’Azienda partecipata non onora i propri debiti
sarà l’Amministrazione comunale stessa a dover pagare i debiti della stessa società
partecipata. Relativamente alla programmazione riferisce che l’Azienda ha un elenco di
strade da pulire che ammonta a più di 200 km; sono stati programmati circa 59 km.
Naturalmente tutto ciò dipende dalla definizione da parte della Rap di interventi urgenti con
delle priorità specifiche.
Il Consigliere Scarpinato chiede la nota delle priorità inviate dalla Rap per capire i criteri
utilizzati dalla stessa.
Il Presidente Perniciaro che ha inviato la nota e precisa che rispetto alle circoscrizioni
l’intervento del Reset è variabile perché c’è stata un’analisi da parte del committente dando
delle priorità a determinate Circoscrizioni rispetto che ad altre. Precisa che c’è la
disponibilità da parte dell’Azienda di aumentare gli interventi di diserbo in tutta la città.
Precisa che questa attività è stata sostenuta dal Sindaco il quale ha proceduto con un atto di
indirizzo.
Sottolinea che le somme previste vanno da 700 mila euro a 1,3 milioni di euro. Fa presente
che il valore complessivo dei crediti che è già riportato nella relazione trimestrale che viene
inviata a tutti. Precisa che complessivamente al 31 marzo 2021 il valore complessivo delle
fatture emesse ed è mettere ammontano a 9,5 milioni di euro di cui 4,5 milioni di fatture
emesse, e 5 milioni di fatture da emettere. La voce più rilevante però le fatture emesse per la
Rap. Precisa che vi erano altre crediti nei confronti della Amap ma questi sono stati sospesi
dal gennaio 2021.
Relativamente al contratto con Amat è stato concordato che la Reset dovrà effettuare la
pulizia delle vetture, pertanto si sta aspettando il parere da parte dell’Amministrazione che
impegna l’azienda per 1,3 milioni di euro.
Per quanto riguarda i progetti speciali effettuati con il Comune Di Palermo l’Azienda vanta
dei crediti per circa 1,3 milioni di euro e sottolinea che la Ragioneria dà una mano affinché i
crediti della Reset vengano pagati.
Si apre un dibattito sulla proiezione dei debiti dell’azienda previsti a fine anno ma indicato
anche come recuperare tali debiti effettuando dei progetti per il Comune di Palermo,
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incrementando le attività all’interno dei cimiteri ma anche interventi per la Amg nella
verniciatura dei pali dell’illuminazione pubblica.
Continua a relazionare sullo sgravio contributivo da parte dell’Inps. Pertanto aggiungendo i
nuovi progetti da  realizzare  si potrebbe arrivare al pareggio di bilancio.
Relativamente alla programmazione a lungo termine fa presente che è necessario adeguare
il contratto di servizio. Il 15 giugno si concluderà il primo semestre della Reset. Fa
riferimento al piano industriale e precisa che è necessario fare un adeguamento.
Il Presidente Anello Ringrazia e saluta Il Presidente Perniciaro.
Il Presidente  Anello chiede al  Segretario di leggere il verbale della seduta seduta odierna.
Si procede con la lettura e l’approvazione del verbale
Il Verbale n. 901 del 01 giugno 2021 viene approvato all’unanimità dei presenti.
Alle ore 11.32  la seduta è chiusa.
Letto approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Alessandro Anello
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