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ORDINE DEL GIORNO: n. 283/2 DEL 31/01/2019  
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10:00 Seconda convocazione 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA   10:05 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRAT
A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco                 Ottavio P 10.05 10.56 11.00 12.05   

Anello               Alessandro P 10.25 10.56 11.00 11.40   

Cusumano         Giulio  P 10.10 10.56 11.00 11.05   

Gelarda              Igor P 10.25 10.56 11.00 12.05   

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.05 10.56 11.00 11.40   
 

 VERBALE  
 

Il Presidente Zacco apre la seduta in seconda convocazione, alle ore 10:05 con la              
presenza del   Consigliere  Scarpinato. 
Argomenti della seduta: 

1. Lettura verbali. 
2. Comunicazioni del Presidente 

3. Varie ed eventuali. 
Il Segretario comunica che la Dott.ssa Romano ha dato disponibilità per essere audita             
lunedì 17/02/2020 alle ore 10.00 
Il Presidente Zacco prende atto e chiede al Segretario di aggiornare l’agenda degli             
incontri. 
Alle ore 10.10 entra il Cons. Cusumano. 
Il Cons. Scarpinato in merito all’audizione con la RAP ritiene che sia importante             
audire con immediatezza sia il Presidente che il Direttore Generale e apprende che             
l'audizione si svolgerà così come da comunicazione di RAP giorno 13 febbraio, non             
può che prendere atto di quello che successo ieri in sede di riunione tra i sindacati e la                  
RAP dove è emerso che le preoccupazioni sollevate dal sottoscritto erano fondate.            
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Ovvero la mancanza di chiarezza a seguito della problematica legata agli extra costi,             
ma anche alle tematiche relative alla ricapitalizzazione, al nuovo contratto di           
servizio, ma anche alla mobilità orizzontale tra RESET e RAP che allo stato attuale,              
per i problemi economici finanziari, è in fase di stallo. Risulta che l'Amministrazione,             
dalla viva voce del Vice Sindaco, abbia posticipato le risposte ad un nuovo incontro              
programmato per il 9 marzo P.V.. Proprio per questo chiede, al Presidente Zacco,             
dopo avere audito i vertici della RAP nella persona del Presidente e del Direttore              
Generale, di invitare in commissione il Vice Sindaco per capire le linee politiche             
programmatiche e non tecniche che l’Amministrazione attiva ha intenzione di          
intraprendere per risolvere l'emergenza RAP. 
Alle ore 10,25 entrano il Vice Presidente Anello ed il Cons. Gelarda  
Il Cons. Cusumano ribadisce che oltre ad audire il Presidente ed il Direttore             
Generale della RAP è necessario invitare in audizione il Dott. Fiorito, Dirigente del             
settore ambiente. 
Il Cons. Gelarda da un lato non può che apprezzare la decisione del Sindaco di               
avere posto una persona seria e attenta come il Dottore Marchese come commissario             
straordinario per quanto riguarda i cimiteri. Dall’altro il fatto che il Dottore Marchese             
vada in pensione il 31 marzo rende questo provvedimento macchiettistico.          
L’ennesimo tentativo di buttare fumo negli occhi ai palermitani visto che non avrà             
nessun effetto pratico. La Lega ha la massima considerazione positiva della persona            
che è stata incaricata, ma evidentemente stante così le cose non è un provvedimento              
risolutivo. Chiediamo di invitare l’assessore d’Agostino quanto prima perché ci          
faccia un quadro chiaro e definito di quella che è la reale situazione dei cimiteri               
palermitani, al di là di quello che è giusto contrasto contro impiegati infedeli del              
Comune che vanno puniti a norma di legge. La problematica però va bene oltre questi               
ultimi fatti terribili di cronaca e si basa su una mancata programmazione di quello che               
è il sistema cimiteriale palermitano 
Il Vice Presidente Anello è d’accordo con quanto dichiarato dal Cons. Gelarda e             
ritiene non corretto avere affidato l’incarico di commissario ad un Dirigente che a             
marzo va in pensione, per cui non avrà il tempo di per potere avviare              
amministrativamente tutte le procedure del caso. 
Alle ore 10.56 la Commissione è sospesa  
Alle ore 11.00 la Commissione riprende i lavori con la lettura delibera evasione. 
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Ne scaturisce una discussione fra i componenti con ovviamente approfondimenti sulle           
varie posizioni politiche. 
La Commissione prosegue i lavori con la lettura dei verbali delle sedute tenute nelle              
giornate precedenti. 
Alle ore 11.05 esce il Cons. Cusumano 
La commissione prosegue con la programmazione degli incontri per la prossima           
settimana decidendo di audire il vice sindaco Fabio Giambrone ed il Dott. domenico             
Musacchia per affrontare l’argomento relativo alla programmazione della potatura         
degli alberi. 
Il Cons. Scarpinato, considerato che si sta procedendo all’invito del Vice Sindaco            
chiede di aggiungere agli argomenti da trattare anche le problematica all’Azienda           
RAP. 
Alle ore 11.40 escono il Vice Presidente Anello ed il Cons. Scarpinato. 
La Commissione, sentita la segreteria del Vice Sindaco decide organizzare l'incontro           
per   giorno 18 febbraio 2020. 
La Commissione procede con la lettura della Delibera relativa al piano triennale delle             
opere pubbliche al fine di dare parere nella seduta di domani. 
Letto approvato e sottoscritto 
 

  Il  Segretario   Il Presidente  

Salvatore Palazzolo  Ottavio Zacco 
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