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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 10.15 12.40     

Anello               Alessandro P 10.15 12.05     

Cusumano         Giulio  A       

Gelarda              Igor P 10.20 12.40     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.15 12.05     
 

 
 VERBALE  

 
Il Presidente Zacco apre la seduta in seconda convocazione, alle ore 10:15 con la              
presenza dei   Consiglieri   Anello e Scarpinato. 
Argomenti della seduta: 

1) Extra Costi discarica Bellolampo e contratto di servizi Rap  
2) Vari ed eventuali  

Il Presidente Zacco dà il benvenuto e ringrazia il Presidente della Rap Dott. Norata e               
il Direttore Li Causi per la loro presenza sottolinea che questo incontro è la              
continuazione della volta scorsa visto che l’incontro si è dovuto interrompere perchè            
c’era Consiglio Comunale. Specifica che la richiesta parte dal Consigliere Scarpinato           
e gli  dà la parola. 
Alle ore 10.20 entra il Consigliere Gelarda  
Il Consigliere Scarpinato ringrazia il Presidente Norata e il Direttore Li Causi            
innanzitutto per la presenza ma anche per il fatto che ogni qualvolta la Commissione              
chiede la Loro presenza si sono resi sempre disponibili. Riconosce il periodo di             
difficoltà che l’azienda sta vivendo. Specifica che la Commissione cerca di dare dei             
contributi per poi risolvere i problemi perchè come detto da lui stesso tempo fa in               
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Consiglio Comunale da una parte c’è una Amministrazione che deve fare i conti con              
le problematiche economiche finanziarie dell’ente dall’altro lato ci sono le Società           
Partecipate che sono in sofferenza, che vivono momenti emergenziali e spera che            
non vengano abbandonate. Le domande che vengono poste riguardano gli extra costi,            
la fattura di 9 milioni di euro, notizie sull’interlocuzione avuta con la Regione,             
argomento affrontato nello scorso incontro ma poi interrotto perchè come ha           
specificato il Presidente Zacco c’era Consiglio Comunale, lo stato dei lavori della            
settima vasca, la ricapitalizzazione o patrimonializzazione della società, dopodichè         
aggiunge che ha saputo che c’è stato uno stop della mobilità orizzontale da Reset a               
Rap, che c’è stata una interlocuzione con i Sindacati e che il Presidente Norata              
unitamente all’Ass. al ramo ha preso un mese di tempo per dare i giusti ragguagli del                
caso e che è stato spostato l’eventuale stato di agitazione dei lavoratori per il 9               
marzo e quindi chiede di capire cosa intende fare. Il Consigliere Scarpinato dedica             
un pensiero alla città, ai cittadini e ai lavoratori per quello che hanno vissuto anni fa                
quando è fallita l’Amia, oggi la differenza sta nel fatto che se fallisce un’azienda ne               
risente tutto il bilancio comunale perchè oggi con l’armonizzazione dei bilanci i conti             
e i bilanci delle aziende sono riportati all’interno del bilancio comunale. 
Il Presidente Zacco riferisce che ha appreso dalla stampa l’impegno da parte            
dell’Amministrazione di pagare gli extra costi e dà la parola al Presidente Norata.  
Il Presidente Norata riferisce di avere avuto un’ottima interlocuzione con          
l’Amministrazione Comunale, alcuni percorsi sono stati condivisi ma riferisce di          
avere avuto problemi con la burocrazia, nella fattispecie con i vari Dirigenti. Lamenta             
in particolare il fatto che se l’Amministrazione nella persona del Sindaco che invita             
in un incontro tutti i Dirigenti coinvolti e dà un atto di indirizzo e nessuno dei                
Dirigenti ha nulla da ridire in seduta stante, quindi si concorda un percorso, nel              
momento in cui ci si incontra nei rispettivi uffici non si mantiene quanto concordato. 
Per quanto riguarda l’assunzione di altri lavoratori ritiene giusto che deve           
salvaguardare i dipendenti attuali perchè se già ci sono difficoltà per 1800            
dipendenti, queste difficoltà saranno per 1894, quindi non ha senso assumerli se non             
si possono garantire. Aggiunge che non è giusto fomentare il sit-in o l’urgenza di              
queste assunzioni. Per prendere determinate decisioni occorre essere lucidi e non           
prendere in giro nessuno. Aggiunge che nell’ambito di quello che prevede la            
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normativa vigente si rende disponibile alle assunzioni infatti non ha mai celato il fatto              
che occorre personale ma allo stesso tempo deve poter disporre di personale che sia              
in grado fisicamente di ottemperare al lavoro richiesto. 
Per quanto riguarda gli extra costi dice che ancora non ha ben chiara la procedura di                
liquidazione della Ragioneria, del milione e sette, che i Consiglieri hanno           
accantonato saggiamente per coprire gli extra costi del 2019. Anche nella copertura            
degli extra costi il collegio dei Sindaci di Rap era già sereno quando c’è stato l’atto                
deliberativo del Consiglio Comunale, poi invece le note del Ragioniere Generale           
hanno messo in crisi il sistema. Continua dicendo che nel 2019 gli extra costi sono               
stati tutti pagati. La città di Palermo è sempre stata abituata ad avere la sua discarica e                 
con tutto ciò che c’è da otto mesi la mancanza della sesta vasca non ci sono cumuli                 
di spazzatura in giro. Specifica che si assumono le responsabilità ma vorrebbe che in              
tutto questo ci fosse la condivisione di un percorso con l’Amministrazione,           
principalmente con i dirigenti del Comune. Fa inoltre un distinguo con gli extra costi              
del 2020 perchè mentre nel 2019 grazie all’impegno del Consiglio Comunale la            
copertura è accantonata, per il  2020 invece no.  
Il Consigliere Scarpinato essendo a conoscenza che la Rap è stata ricevuta dalla             
Regione in audizione chiede che risposte hanno ricevuto e se sono stati confortati in              
questa situazione di disagio che ormai è diventata emergenziale.  
Il Dott. Norata risponde che sono andati alla Regione per la prospettiva sui rifiuti,              
riferisce di avere avuto un bellissimo confronto con l’Assessore Pierobon anche per            
quanto riguarda la raccolta differenziata. Riferisce di essersi insediato in Rap senza            
un direttore generale, senza un centro generale raccolta. Il 2020 è abbastanza            
semplice perchè gli viene incontro la determina dell’Arera sul sistema tariffario. Ci            
sono due elementi importanti, la definizione del perimetro su cui si muove la delibera              
di Arera, cosa ci va dentro rispetto al piano tariffario e dove poi eventualmente il               
Comune può trovare altre risorse per potere interferire, però un ente terzo che non è               
quello del gestore e nemmeno quello di orientamento politico mette le mani su             
questo contesto, per cui se l’Arera dice che gli manda i costi di smaltimento, una via                
di mezzo comunque va trovata perchè non poteva essere come prima che costi di              
smaltimento non c’è ne erano completamente e solo costi di gestione di Bellolampo e              
rispetto al fatto che oggi viene smaltito tutto quindi nel 2020 si inseriranno gli extra               
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costi nel piano finanziario del 2020 poi rientrano nel perimetro stabilito da Arera e              
poi sarà Arera a stabilire se sono valutabili o no, se rientra nel coefficiente di               
produttività o altro.  
Il Consigliere Scarpinato interviene dicendo che non crede che Arera possa           
assorbire tutti gli extra costi e che comunque bisogna trovare le eventuali risorse che              
del 2020 saranno coperte da Arera. Ritiene che il problema della Rap il Presidente e               
l’amministrazione attiva lo dovrebbe risolvere con l’intervento della Regione perchè          
non sarebbe giusto far gravare sui cittadini l’esigenza extracosti con l’aumento della            
Tari.  
Il Direttore Norata risponde che una buona parte di extra costi andranno fuori da              
Arera. Aggiunge inoltre che in questo momento di emergenza si sta lavorando anche             
su un progetto di ampliamento di una discarica con un Comune vicino Palermo che              
per ovvie ragioni ancora non può dire di chi si tratta.  
Aggiunge che sono stati tolti dal capitolo di spese le cifre destinate alla Rap per il                
Settore Verde e Giardini perchè si sono rivolti al privato pur avendogli dimezzato la              
tariffa per l’uso della discarica di bellolampo. La Rap continua ancora dicendo che ha              
buone prospettive ad esempio per l’organico non solo per la città di Palermo ma              
anche per la città metropolitana, quindi si può iniziare di nuovo in maniera costante a               
rifatturare ai comuni. Per quanto riguarda i 15 milioni di euro degli extra costi per il                
2020 dice che li inseriranno nel piano finanziario e cercheranno di recuperarne una             
buona fetta. 
Alla domanda del Consigliere Scarpinato su un intervento della Regione il           
Direttore Li Causi risponde che nell’ultimo incontro, l’Assessore regionale gli ha           
chiesto la disponibilità di aprire agli altri comuni la frazione organica, si è detto per               
l’ennesima volta che dovevano essere dati 7 milioni di euro già da luglio 2018, ma               
così non è stato così come per il 2019; qualche giorno fa se ne è riparlato ma ancora                  
di fatto questi 7 milioni di euro non li ha mai ricevuti.  
Il Consigliere Scarpinato chiede qual’è la situazione sulla patrimonizzazione della          
Rap. 
Il Presidente Norata risponde che c’è una diatriba tra La Dott.ssa Agnello e il Dott.               
Basile. 
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Il Direttore Li Causi aggiunge che il concetto della ricapitalizzazione anche se è più              
volte stato sottovalutato, è di fondamentale importanza perchè Rap nel 2018 ha            
subito delle perdite derivate da fatti contingenti, rispetto ad un capitale sociale che             
Rap ha di 14 milioni di euro, oggi è nominalmente di circa 3 milioni di euro quindi è                  
obbligatorio che ci sia questa ricapitalizzazione. Il Codice Civile disciplina come           
deve avvenire la ricapitalizzazione, aggiunge che negli ultimi mesi hanno fatto           
almeno 4 note per la ricapitalizzazione ed il Sindaco a novembre del 2019 ha indetto               
una direttiva imperante dicendo ad alcuni funzionari di avviare il processo per la             
ricapitalizzazione. Il primo passaggio da fare è nominare un perito da parte del             
tribunale per valutare gli immobili, ma non è mai successo. 
Il Consigliere Scarpinato chiede se è possibile acquisire agli atti della Commissione            
la direttiva imperante del Sindaco e la risposta degli uffici. 
Il Presidente Norata risponde che la Dott.ssa Agnello ha scritto all’Assessore e che             
loro non sono in possesso di ciò.  
Il Direttore Li Causi risponde che nell’ultima assemblea l’Assessore Catania ha detto            
che la Dott.ssa Agnello aveva predispo una nota nella quale il 4 febbraio, (alla              
direttiva del 29 novembre 2019) risponde dicendo, dando delle motivazioni che ad            
oggi la Rap non conosce,   che la ricapitalizzazione  per Rap non era possibile.  
Il Consigliere Scarpinato chiede se è stata citata una legge. 
Il Direttore Li Causi risponde che non hanno contezza di quello che ha scritto perchè               
la nota non era indirizzata alla Rap. Alla riunione con le organizzazioni sindacali che              
si è svolta per Arera, il Rag. Basile al quesito posto sulla patrimonizzazione e              
ricapitalizzazione ha detto che per quanto gli riguarda la nota è superabile tanto è che               
ha continuato a dire che  la ricapitalizzazione era assolutamente fattibile.  
Il Presidente Zacco chiede se il Rag. Basile a tal proposito ha scritto una nota e il                 
Direttore Li Causi risponde che aveva pronta una bozza. 
Il Consigliere Scarpinato chiede se Rap ha mai subito una ricapitalizzazione. 
Il Direttore Li Causi risponde che per quanto è nelle sue conoscenze non è mai stata                
ricapitalizzata. 
Il Consigliere Scarpinato, rivolgendosi al Presidente Norata, per fare il punto della            
situazione, chiede il perché si è fermi sulla patrimonizzazione e il Presidente Norata             
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risponde che per individuare e condividere l’iter burocratico più idoneo per la            
valutazione dei beni patrimoniali ma ancora non è stato nominato nessuno.  
Il Direttore Li Causi ritornando sugli extra costi precisa comunque che visto che sui              
cittadini non può gravare questo onere e avendo piena coscienza di questo stanno             
attivando con estrema difficoltà delle attività di razionalizzazione interna che          
consentiranno di avere delle economie ma non si può pensare che queste economie             
che si faranno possano coprire gli extra costi. Ritornando sulle eventuali assunzioni            
precisa che non le  hanno stoppate ma si sta dando spazio alle priorità.  
Il Consigliere Scarpinato chiede notizie sul contratto di servizi. 
Il Presidente Norata risponde che dovrebbe essere incardinato tramite un          
provvedimento del Dott. Fiorino al Consiglio Comunale e che per loro si trova             
appunto già in Consiglio. 
Il Consigliere Scarpinato chiede conferma che Rap ha prorogato di sei mesi il             
contratto di servizio e che scadono a Giugno e sul provvedimento che si trovi già in                
Consiglio Comunale risponde che in effetti non è così, e tutt’oggi il Consiglio             
comunale non ha ricevuto alcuna delibera che tratti il neo contratto di servizio. 
Il Consigliere Anello sul contratto di servizi chiede, fino a quando non sarà             
modificato, cosa prevede. 
Il Direttore Li Causi risponde che in questo contratto di servizi, essendo l’aspetto             
economico collegato ai tagli, non c’è un costo unico di fatto il Pes Tari sulla base di                 
tutta una serie di indicazioni, si nota che l’aspetto degli extra costi rispetto al 2018 è                
quasi la totalità. 
Il Consigliere Anello chiede di capire perchè dai 122 milioni di euro si passa a 142                
milioni. 
Il Direttore Li Causi risponde che i 120 milioni erano per la manutenzione strade,              
derattizzazione ed altro, quindi continua il Consigliere Anello l’operazione è quella           
di togliere dal Pef la manutenzione strade, derattizzazione e si mettono gli extracosti e              
si arriva sempre a 120 milioni?  
Il direttore Li Causi risponde che pressapoco è così.  
Il Consigliere Gelarda, per quanto riguarda la manutenzione delle strade e           
riferendosi al fatto che la volta scorsa si era detto che la percentuale di strada che si                 
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riesce a fare rispetto alla quota che dà il Comune è molto più vasta chiede quale sia la                  
quota che ha stanziato il Comune e  il Presidente Norata risponde 14 milioni di euro. 
Il Consigliere Anello ricorda essere 11 milioni e il Presidente Norata risponde che             
non sono riusciti a spenderli nel 2018 e quindi erano 14 milioni nel 2018 e 11 milioni                 
nel 2019. Riprende il Consigliere Gelarda dicendo che in questi due anni sono stati              
spesi meno del 20% di queste somme. 
Il Direttore Li Causi risponde che in effetti è giusto chiedersi il perchè avendo a               
disposizione 11 milioni di euro non si sono spesi tutti con punte massime del 30%, il                
motivo è che da circa 2 anni che si dice che la manutenzione strade non deve essere                 
più attribuita a Rap e quindi vista carenza di personale sullo spazzamento e sulla              
raccolta differenziata, il personale è stato adibito a questi servizi, l’altro aspetto            
importante è l’investimento sui mezzi che non si sono più fatti. 
Il Consigliere Gelarda chiede se gli investimenti sui mezzi li doveva fare l’azienda e              
a chi spetta fare la manutenzione e il Direttore Li Causi risponde che gli investimenti               
li doveva fare l’azienda ma non avrebbe sicuramente speso soldi su attrezzi costosi             
visto che come si è detto la Rap non doveva più occuparsi di questo servizio.  
Il Consigliere Anello conferma che nel contratto di servizio è fuori la manutenzione             
della strada quindi già l’amministrazione attiva si è determinata. 
Il Presidente Norata risponde che l’Anac ha detto che questa tipologia di servizi non              
può stare in una società in house.  
Il Consigliere Anello risponde che già alla fine della scorsa consiliatura lui aveva             
fatto presente al Sindaco che non poteva essere gestito tutto all’interno perchè ci sono              
alcuni servizi che necessariamente si devono esternalizzare, così come ora ha detto            
l’Anac.  
Il Presidente Norata riferisce che quando hanno fatto l’intervento alla          
circonvallazione si è dovuto inventare dei turni particolari che andavano dalle 4 del             
mattino fino alle 11.00 perchè hanno avuto il divieto da parte dei medici competenti,              
che i lavoratori non potevano lavorare di notte. 
Il Consigliere Gelarda per quanto riguarda le somme di 14 e 11 milioni di euro che                
sono state stanziate, il 25% delle quali circa utilizzate , il Comune ovviamente non gli               
ha dato quelle che non competevano, il Presidente Norata risponde che il Comune li              
recupera mettendoli  come residuo nel bilancio.  
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Il Presidente Zacco su una discussione aperta a proposito delle buche chiede alla             
segretaria di mettere in calendario un incontro con i responsabili del settore del Suap              
e la Polizia Municipale per capire qual’è la procedura adottata per gli scavi e              
sopratutto se c’è un organo proposto per il controllo dei ripristini stradali perchè             
precisa al Presidente l’80% delle buche sono causate dai ripristini non effettuati a             
regola d’arte e pertanto è necessario che chi effettua interventi verso una fideussione             
a garanzia del ripristino a regola d’arte. 
Inoltre, circa l’incontro che si avrà la prossima settimana con Rap il Presidente dice              
che ci sono delle associazioni o gruppi di cittadini spontanei che dicono di aver fatto               
convenzioni con Rap per pulire la città. 
Il Direttore Li Causi dice che c’è una sua disposizione dove dice agli uffici che al di                 
là di 10 sacchetti non si possono dare a nessuna associazione tranne che non ci sia                
una precisa indicazione dell’ufficio Ambiente del Comune dove si dice che una            
Associazione può ritirare un x sacchetti. 
Il Presidente Norata precisa che non sono state fatte convenzioni. 
Il Presidente Norata risponde che hanno due tipi di segnalazioni cioè Emergenza che             
segnala immediatamente nel giro di pochi minuti delimitando con tornelli e nastro e             
dopo si fanno due operazioni, se è di loro competenza e possono intervenire subito si               
interviene in emergenza se non è di loro competenza si individua di chi è il               
sottoservizio, se non è individuabile si segnala al Comandante dei Vigili           
immediatamente. 
Non essendoci altre domande il Presidente Zacco ringrazia il Presidente Norata e il             
Direttore Li Causi e alle ore 11.50 vanno via. 
Continuano i lavori di Commissione e i Consiglieri aprono un dibattito su quanto             
detto nell’incontro con Rap.  
Alle ore 12.05 escono i Consigliere Anello e Scarpinato. 
Alle ore 12.40 il Presidente Zacco chiude la seduta. 
Letto approvato e sottoscritto 

La   Segretaria   Il Presidente  

Vincenza Amato  Ottavio Zacco 
 


